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C O M U N E  D I  P A P O Z Z E  
P R O V I N C I A  D I  R O V I G O  

C o m u n e  d e l  P a r c o  R e g i o n a l e  V e n e t o  d e l  D e l t a  d e l  P o  
  Are a  T ecn ic a   

45010 Papozze (RO) Piazza Libertà, 1 – c.f. 81001580299 p.iva 00226990299 
Tel.: 0426.44230  – e-mail: tecnico@comune.papozze.ro.it   tecnico.comune.papozze.ro@pecveneto.it 

 

 
  

 

 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PROPEDEUTICA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI 
COSTRUIRE PER IL RESTAURO DI VILLA LARDI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
UDITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica Riccardo Navicella e gli interventi dei consiglieri che hanno 
partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
PREMESSO CHE: 
 

− La Regione del Veneto con la Legge n. 11/04 s.m.i. ha disegnato il quadro normativo in materia di governo 
del territorio definendo all’art. 12 la struttura della pianificazione comunale che si esplica mediante il Piano 
Regolatore Comunale suddiviso in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio 
(PAT), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI); 

− Il Comune di Papozze è dotato del Piano Regolatore Comunale che risulta vigente in tutta la sua 
articolazione; 

− Il Piano di Assetto del Territorio è stato approvato in conferenza di servizi del 20.12.2013 successivamente 
ratificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 25.3.2014, pubblicata sul BUR n. 39 del 
11.4.2014; 

− La prima variante al Piano degli Interventi è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  3 
del 23.2.2016; 

− La seconda variante al Piano degli Interventi è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  
8 del 13.5.2020 e tuttora vigente; 

 
ACCERTATO CHE l’Arch. Giovanni Battista Scarpari, in forza della delega ricevuta dalla ditta Martinolli Marco, ha 
presentato istanza per la valorizzazione di villa Lardi situata all’interno del centro storico in località Panarella, sul 
portale impresainungiorno.gov.it pratica SUAP MRTMRC58D25A059L-06112020-1156; 
 
VERIFICATO che l’ambito di che trattasi, individuato catastalmente al censuario di Panarella, foglio 7 mappali n. 
59-60-276-277 è secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico collocato all’interno del perimetro del 
centro storico, Zona A di cui all’art. 24 delle NTO del Piano degli Interventi, e per una parte come zona F1 
istruzione di cui all’art. 42 delle NTO del PI e in parte come zona F2 attrezzature di interesse collettivo di cui all’art. 
43 delle NTO del PI; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 

- La legge 11 novembre 2014 n. 164 ha introdotto, nel D.P.R. 380/2001, l’art. 28 bis che prevede una nuova 
figura di titolo abilitativo denominato Permesso di Costruire Convenzionato; 

- il comma 1 del predetto articolo recita: “Qualora le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte 
con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato”; 

mailto:urbanistica@comune.portotolle.ro.it
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- il sopra  citato  articolo è  stato introdotto  per finalità  di semplificazione  e di snellimento procedurale, in 

direzione del superamento del vincolo di rinvio allo strumento attuativo convenzionato; 
- il Permesso di Costruire Convenzionato, pertanto, è un provvedimento utilizzabile, in alternativa agli 

strumenti urbanistici attuativi, quando le esigenze di urbanizzazione non risultino rilevanti e complesse, 
tenendo presente, quali elementi generali, l’ampiezza dell’area coinvolta, lo stato attuale 
dell’urbanizzazione, la natura dell’intervento; 

- la Legge Reg. Veneto 23 aprile 2004 n. 11 all’art. 18 bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti 
urbanistici generali – prevede che sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici 
generali, anche in assenza dei piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi di completamento su parti 
del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

- il Comune di Papozze nel Piano degli Interventi ha individuato l’ambito interessato come ricadente in zona 
A, zona F/1 e zona F/2.; 

- è intenzione della ditta interessata di procedere restauro dell’immobile denominato “Villa Lardi”, relativa 
adiacenza ed alla sistemazione dell’area scoperta, ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380/2001, avendo 
questo le caratteristiche conformi a quanto disciplinato dal predetto articolo; 

- in forza dei disposti di legge ed in particolare del D.P.R. 380/2001, l'attuazione dell'intervento è 
subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare i rapporti tra Comune e concessionario-
soggetto attuatore; 

 
ACCERTATO che è intenzione della ditta richiedente procedere al restauro di villa Lardi nel rispetto delle 
disposizioni di piano che individua il manufatto come immobile con grado di protezione 1 e che pertanto 
l’architettura deve essere sottoposta a soli interventi rivolti al restauro conservativo; 
 
VERIFICATO che l’immobile rientra all’interno dell’elenco delle ville venete e che lo stesso è subordinato dal 
codice Urbani, in caso di intervento, al procedimento di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 s.m.i. così come 
confermato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Verona con nota del 8.9.2020 prot. n. 
18811 e del 14.9.2020 prot. n. 19329; 
 
VALUTATO che la destinazione di zona F1 istruzione non è compatibile con la destinazione residenziale e che 
pertanto abbisogna di apposita strumentazione di previsione; 
 
ACCERTATO come su evidenziato la possibilità mediante l’applicazione dell’art. 28/bis del DPR 380/01 s.m.i. 
addivenire alla mutazione della destinazione di zona mediante il Permesso di Costruire Convenzionato; 
 
VERIFICATO che secondo il principio perequativo introdotto dalla L.R. 11/04 s.m.i. e ribadito dal Testo Unico per 
l’Edilizia all’art. 16 c. 4 lett. d) il maggior valore generato dal mutamento d’uso urbanisticamente rilevante è 
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata; 
 
VALUTATO congruente con il principio su esposto la definizione della perequazione urbanistica nel dettaglio 
individuata nell’apposita sezione della Relazione Urbanistica prodotta dalla ditta proponente e qui allegata per 
farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI gli elaborati della pratica SUAP MRTMRC58D25A059L-06112020-1156 e sottoposti al positivo vaglio 
istruttorio del Responsabile dell’Area Tecnica con esito positivo e qui di seguito elencati: 
 

- Tav. 1 Stato attuale pianta piano terra; 
- Tav. 2 Stato attuale piante piano 1° - 2°; 
- Tav. 3 Stato attuale – sezioni e prospetti; 
- Tav. 4 Modificato – pianta piano terra; 
- Tav. 5 Modificato – piante piano 1°  2°; 
- Tav. 6 Modificato – sezioni e prospetti; 
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- Tav. 7 Tavola comparativa – piante; 
- Tav. 8 Tavola comparativa – sezioni e prospetti; 
- Tav. 9 Corografia; 
- Tav. 10 Planimetria ambito intervento; 
- Tavola degli Elementi Edilizi del Centro Storico di Panarella; 
- Relazione di Restauro; 
- Relazione Urbanistica; 
- Dichiarazione Vinca; 
- Scheda Urbanistica; 

 
APPURATO che prima del rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato si rende necessario approvare lo 
schema di convenzione qui allegato per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATO che detto intervento è conforme alla L.R. n. 14/2017 (contenimento del consumo del suolo) in 
quanto è all’interno dell’urbanizzazione consolidata; 
 
VISTO l’art. 18 bis della L.R. 11/04 e l’art. 28 bis del DPR n. 380/01 s.m.i. ai sensi del quale la convenzione deve 
essere approvata con deliberazione del consiglio comunale; 
 
DATO ATTO che ai sensi della sopra richiamata normativa il procedimento di formazione del permesso di 
costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Part I del DPR n. 380/01 s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 11 della legge n. 241/1990 recante “accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” dal quale 
discende l’obbligo di stipulare la convenzione per iscritto; non è previsto che l’atto sia pubblico, ma risulta evidente 
che la natura del contenuto della convenzione e la tutela degli interessi della pubblica amministrazione esigono 
che l’atto sia pubblico o con scrittura autenticata, anche al fine della eventuale trascrizione relativa agli obblighi 
che potrebbero incidere diritti reali; alla convenzione si applicano i principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti, se e in quanto compatibili; per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione 
può recedere unilateralmente dall’accordo, fatto salvo il diritto del privato ad un indennizzo per gli eventuali 
pregiudizi subiti; 
 
VISTA la L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
 
VISTO il DPR 380/01 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 
VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 28 bis del DPR n. 380/01 s.m.i.; 
 
CON VOTI favorevoli ___ espressi per alzata di mano dai n. __ consiglieri presenti: 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Di dare atto della richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato presentato ai sensi del DPR. 380/01 
s.m.i. di cui alla pratica SUAP MRTMRC58D25A059L-06112020-1156, per il restauro di villa Lardi, 
sottoposto a positiva istruttoria da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, e composto dai seguenti 
elaborati: 
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- Tav. 1 Stato attuale pianta piano terra; 
- Tav. 2 Stato attuale piante piano 1° - 2°; 
- Tav. 3 Stato attuale – sezioni e prospetti; 
- Tav. 4 Modificato – pianta piano terra; 
- Tav. 5 Modificato – piante piano 1°  2°; 
- Tav. 6 Modificato – sezioni e prospetti; 
- Tav. 7 Tavola comparativa – piante; 
- Tav. 8 Tavola comparativa – sezioni e prospetti; 
- Tav. 9 Corografia; 
- Tav. 10 Planimetria ambito intervento; 
- Tavola degli Elementi Edilizi del Centro Storico di Panarella; 
- Relazione di Restauro; 
- Relazione Urbanistica; 
- Dichiarazione Vinca; 
- Scheda Urbanistica; 

 
3. Di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 28/bis del DPR 380/01 s.m.i. qui allegato per 

farne parte integrante e sostanziale; 
 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 recante “accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento” dal quale discende l’obbligo di stipulare la convenzione per iscritto (atto pubblico o 
scrittura autenticata, mentre alla convenzione si applicano i principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti, se e in quanto compatibili, nonchè per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
l’amministrazione può recedere unilateralmente dall’accordo, fatto salvo il diritto del privato ad un 
indennizzo per gli eventuali pregiudizi subiti; 
 

5. Di dare atto che ai sensi l’art. 28/bis del DPR n. 380/01 s.m.i. il procedimento di formazione del permesso 
di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Part I del DPR n. 380/01 s.m.i.; 
 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti consequenziali per dare piena ed esatta 
applicazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione di che trattasi; 
 

7. Di dare atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Papozze nella sezione 
Amministrazione Trasparente dello schema di convenzione, unitamente agli elaborati tecnici e grafici di 
cui all’istanza presentata, che con la presente si approva; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTAZIONE __________ 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 
 

 
 
 


