
 

 

 

COMUNE DI PAPOZZE 

PROVINCIA DI ROVIGO 

Repertorio n. xxxxx del xxxxxxxxx 

CONVENZIONE ……………………. 

 

Con la presente scrittura privata redatta in forma digitale, 

tra 

il Comune di Papozze, con sede in Papozze (RO), Piazza della Libertà n° 1  

C.F. 81001580299 e P.IVA n° 00226990299 rappresentato in questo atto 

dall’arch. Daniele Lazzarin in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, 

giusto decreto sindacale n. 5/2020, nato a Contarina, il 27/01/1967, domi-

ciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale agisce e si obbliga 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappre-

senta, di seguito indicato come  “Comune" 

e 

Martinolli Marco nato ad Adria il 25/04/1958 CF 

MRTMRC58D25A059L e Manzali Carmine nata ad Adria il 

16/07/1964 CF MNZCMN64L56A059B, residenti in Adria via 

Buzzolla n. 4, Guarnieri Simona nata ad Adria il 

27/08/1977 CF GRNSMN77M67A059L, residente Adria Riviera 

Cengiaretto n. 28 e Giovanni Battista Scarpari di Pra’ 

Alto nato ad Adria il 04/10/1960 CF SCRGNN60R04A059Q re-

sidente in Adria via degli Angeli n. 10, che nel seguito 

congiuntamente indicate come le “Parti”.” 

PREMESSO 



 

 

 

- 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 Con-

venzionato; 

 

- che 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”; 

- che 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; 

- che 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; 

- che la Legge Reg. Veneto 23 aprile 2004 n. 11 all’art. 18 

bis – Interventi in diretta attuazione degli strumenti ur-

banistici generali – prevede che sono sempre ammessi in 

diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, an-

che 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; 

- che il Comune di Papozze nel Piano degli Interventi ha indi-

viduato l’ambito interessato come ricadente in zona A, zona F/1 

e zona F/2.; 

- che 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; 

- che 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; 

- che la Ditta Richiedente dichiara di avere titolo per ottenere  

il  Permesso  di  Costruire  per l’attuazione delle previsioni 

di piano essendo proprietaria delle aree così individuate al 

N.C.T.: Catasto Terreni - Comune Di Papozze 

Sez/Fg Mapp. Qualità Classe Sup. m² 

PAN/7 59 F/2   

PAN/7 60 VIGNETO 

SEMINATIVO 

2 

2 

16 

894 

PAN/7 276 F/2  726 

PAN/7 277 F/1  160 



 

 

 

Precisato che, ai sensi di legge è causa di risoluzione del presente contratto 

il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. 62-2013) e dal Codice di Comportamento 

del Comune di Papozze, approvato con atto di Giunta Comunale n. 34 del 3 

ottobre 2014 che la ditta, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di 

accettarne il contenuto senza riserva alcuna. 

La ditta sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che, per conto del Comune, hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. n. 165-2001) e che non sussistono relazioni di parentela 

o affinità tra la ditta e i dipendenti del Comune (art. 1 c. 9 lettera e) 

della legge 190-2012). 

Il rappresentante del Comune di Papozze dichiara di non aver avuto rapporti 

di natura privatistica con la ditta nel biennio precedente alla presente 

stipula (art.14 d.p.r.62/2013) e che non sussistono relazioni di parentela 

o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 

della ditta (art. 1 c. 9 lettera e) della legge 190-2012). 

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto. 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1-DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

Convenzione. 



 

 

 

La Ditta Richiedente dichiara di essere proprietaria delle aree 

individuate e presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia 

circa la disponibilità degli immobili oggetto della presente con-

venzione. 

ART. 2-OBBLIGHIGENERALI 

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti 

convenzionali tra il Comune e la Ditta Richiedente. 

La Proprietà s'impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi 

che seguono, precisando che la presente Convenzione è da consi-

derarsi per lei vincolante ed irrevocabile dal momento del depo-

sito al Protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al 

completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato 

con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del 

Comune, mentre è vincolante per il Comune dalla data di stipula-

zione per atto pubblico. 

Per quanto non previsto dalle clausole della presente Conven-

zione, integrate dagli elaborati di progetto, varranno le leggi, 

i regolamenti e lo strumento urbanistico generale vigenti al 

momento di ogni specifica determinazione. 

Le Parti danno atto che il Responsabile dell’Area Tecnica 

comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente 

Convenzione è autorizzato ad apportarne al testo tutti i 

perfezionamenti necessari al completamento delle formalità per 

la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti 

che regolano la materia. 



 

 

 

ART. 3-OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rap-

porti contrattuali tra il Comune e la Proprietà. In riferimento alla 

definizione della perequazione concordata e definita tra le parti  per il 

rilascio del permesso di costruire convenzionato richiesto. 

La Proprietà si impegna a versare la somma di euro 11.620,00 prima del 

rilascio del permesso di costruire convenzionato, allegando copia della ri-

cevuta dell’avvenuto versamento, come risulta riportato nella relazione ur-

banistica relativamente al capitolo “perequazione”. 

ART. 4-PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

All’atto della sottoscrizione della presente  viene data  prova mediante il 

versamento del bonifico di cui agli estremi xxxxxxxxxx versato presso la 

Tesoreria Comunale, in forma pubblica della presente Convenzione, 

effettuato il versamento di euro 11.620,00 a compensazione della perequa-

zione, la Proprietà potrà ritirare il Permesso di costruire e dare 

inizio ai lavori. 

ART. 5 - PROGETTO  EDILIZIO 

Il progetto convenzionato interessa un'area avente superficie ter-

ritoriale totale di mq  3.958. L’area di proprietà risulta a seguito 

della Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XXXXXX e della sotto-

scrizione della presente convenzione risulta essere descritta nella scheda 

urbanistica approvata dal Consiglio Comunale con provvedimento su indicato. 



 

 

 

Le indicazioni di progetto sono riportate nelle tavole di rife-

rimento allegate alla richiesta di permesso di Costruire Con-

venzionato e nelle relazioni tecniche. 

ART. 6- URBANIZZAZIONE  

L’area interessata al Permesso di costruire convenzionato risulta 

già urbanizzata e dotata delle principali opere di urbanizza-

zione primaria e secondaria e pertanto è applicabile l’art.18 

bis - Interventi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici 

generali, della Legge della Regione Veneto n 11/04 s.m.i. 

Non risultano pertanto necessarie opere di urbanizzazione pri-

maria e secondaria. 

ART. 7-REGIME  FISCALE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla 

presente convenzione, sono a carico della Ditta Richiedente e si 

invoca il trattamento di cui all’articolo 12, secondo comma, del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. 

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE  CONVENZIONE 

La presente convenzione, mentre è fin d’ora impegnativa per la 

Ditta Richiedente, lo diverrà tale per il Comune solo dopo che lo 

stesso avrà ottenuto le approvazioni di legge 

ART. 9 - CLAUSOLA ARBITRALE 

Ogni controversia che potesse insorgere in ordine all’attuazione 

- esecuzione della presente Convenzione sarà decisa dall’arbitrato 

previsto per le opere pubbliche dello Stato, salvo che per la 

nomina del Collegio arbitrale. Il Collegio sarà formato da tre 



 

 

 

arbitri, due dei quali nominati dalle parti, il terzo, con 

funzione di Presidente, di comune accordo tra le parti e in 

caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Rovigo. 

Il Comune  

 

Papozze, lì xxxxxxx   - firmato digitalmente – 

xxxxxxxx 

                                                                                  

xxxxxxxxx 

      

   

                                                                             

L’anno 2021, il giorno xx del mese di xx, nella Residenza 

Municipale, io sottoscritto Dott. Virgilio Mecca, Segretario 

Comunale di Papozze, certifico, ai sensi degli artt.21 e 30 

del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che i signori: arch. Daniele Laz-

zarin nato a Contarina RO il 27/01/1967, C.F. LZZDNL67A27C967S, 

domiciliato per la carica presso il Comune di Papozze (RO) e 

Martinolli Marco e Manzali Carmine, residenti in Adria via 

Buzzolla n. 4, Guarnieri Simona, residente Adria Riviera 

Cengiaretto n. 28 e Giovanni Battista Scarpari di Pra’ 

Alto residente in Adria via degli Angeli n. 10, delle cui 

personali identità io Segretario Comunale sono certo, hanno 

apposto le loro firme digitali alla mia presenza. 

Del che il contratto è chiuso con la mia firma digitale. 



 

 

 

Il Segretario comunale 

Dott. Virgilio Mecca 

 

  

 


