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Comune di CADONEGHE (PADOVA) 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 

 

 

regolante i rapporti tra Comune e soggetto attuatore per l'esecuzione di un Permesso di Costruire 

Convenzionato, di seguito denominato PCC 

 

ZTO B1.1 e B1.3 del PIANO degli INTERVENTI 

 

 

L’anno_____________, il giorno_______ del mese di ___________avanti a me, Notaio _________________ 

sono comparsi:  

____________________________________________________-, nella persona del legale rappresentante,  

con sede in Via ________________________n. ______Comune_________________ prov ___________ 

cod.fisc./partita iva  ______________________________________, proprietaria/o dell’area/edificio  

 

censita/o al Catasto del Comune di Cadoneghe al foglio ____________mappale di 

______________________ 

di seguito definiti come "soggetto Attuatore";  

e 

 

_______________________________ il/la quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore 

Tecnico del Comune di Cadoneghe;  

 

VISTI 

 

Il Piano degli Interventi approvato con DCC _______ del _________ che riporta lo schema di convenzione 

per l’attuazione degli interventi previsti nelle ZTO B1.1 e B1.3 

 

PREMESSO 

 

1. che il soggetto/i attuatore/i è proprietario di un'area/edificio, sito nel Comune di Cadoneghe  

in via_________________________________________________________ 

area meglio individuata al Catasto del Comune di Cadoneghe, Foglio ________  Mapp.  

____________  

 

2. che tale area/immobile è inclusa nella zona _________del Piano degli Interventi approvato con 

Delibera_______ in data _______________ ; 

 

3. che in data_______________ è stata presentato al Protocollo del Comune la Richiesta di Permesso 

di Costruire Convenzionato relativa al lotto/i da costruire (o edificio soggetto a intervento di ………); 
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VISTO 

 

che il soggetto attuatore intende avvalersi del meccanismo di premialità di cui all’Art. A6, Allegato “A” 

DISCIPLINA URBANISTICA DELLE ZONE SIGNIFICATIVE delle Norme Tecniche Operative del Piano degli 

Interventi del Comune di Cadoneghe 

 

 

STIPULANO 

 

la presente convenzione da trascriversi a cura del (soggetto/i attuatore/i) quale presupposto per il rilascio 

del permesso di costruire per i successivi interventi edilizi.  

 

 

Art.1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  

 

Art.2. OBBLIGHI GENERALI  

1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la 

presente Convenzione è da considerarsi per esso vincolante ed irrevocabile dal momento del deposito 

al Protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al completo assolvimento degli obblighi 

convenzionali, mentre è vincolante per il Comune data di stipulazione per atto pubblico.  

2. Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione varranno le leggi, i regolamenti e lo 

strumento urbanistico generale vigenti al momento di ogni specifica determinazione.  

 

Art.3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e il 

soggetto Attuatore. 

2. Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare 

tutte le clausole della presente Convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione - 

parziale o totale - o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della Convenzione, gli 

obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi 

titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno 

efficacia nei confronti del Comune. Il soggetto attuatore si impegna ad inserire nei relativi contratti 

idonee clausole che dichiarino a quale delle Parti resterà a carico l'onere di ottemperare alle 

obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti - non appena registrati 

e trascritti - al Comune.  

3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non 

possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato a sua volta idonee 

garanzie a sostituzione od integrazione.   

 

Art.4. PARAMETRI DELL’INTERVENTO  

1. Il progetto convenzionato interessa un immobile avente allo stato attuale : 

- superficie fondiaria totale di_________________ m2 

- superficie coperta di _______________________ m2  

- volume di ___________________  m3 

- superficie permeabile esistente______________ m2  

corrispondente al _____________% della superficie fondiaria 
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2. Isolato di appartenenza: 

- Isolato ad alta densità identificato con il cartiglio B1.1/    

- Isolato a media densità identificato con il cartiglio B1.1/    

- Isolato a bassa densità identificato con il cartiglio B1.1/    

- Lotto di completamento identificato con il cartiglio B1.3/    

 

3. Volume minimo consentito 

- Superficie fondiaria x indice minimo di edificabilità fondiaria = ___________ m3 

oppure 

- Volume esistente______________ m3 

 

4. Volume massimo consentito 

- Superficie fondiaria x indice massimo di edificabilità fondiaria =____________m3 

oppure 

- Volume esistente_______________  m3 

 

Art.5. PERMEABILITÀ 

1. Ai fini della realizzazione dell’intervento si dichiara che il progetto assicura il mantenimento della 

percentuale minima di permeabilità del 30% della superficie fondiaria. 

oppure 

Ai fini della realizzazione dell’intervento si dichiara che il progetto al fine di raggiungere la 

percentuale minima di permeabilità del 30% della superficie fondiaria si impegna alla esecuzione 

dei seguenti interventi compensativi: 

______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Art.6. PREMIALITÀ 

1. Il progetto prevede l’inserimento delle seguenti premialità e dei conseguenti incrementi 

volumetrici: 

 

Tipo di compensazione Quantità 
minima 

Quantità 
che verrà 
reperita 

Incremento unitario 
volume 

Valore 
unitario 

Incremento di 
volume 

1. Cessione area al 
Comune  

300 m2  Valore OMI/95 
95 

 

2. Realizzazione area 
pubblica  

1000€  Importo delle opere 
/95 95 

 

3. Tetti verdi 100 m2  300€/ m2 su 95=  
3,16 m3/ m2 3,16 

 

4. Pareti verticali verdi 50 m2  600€/ m2 su 95=  
6,32 m3/ m2 6,32 

 

5. Piantumazione 
alberature nei 
parcheggi pubblici 

1 albero  500€/albero su 95=  
5,26 m3/ m2 

5,26 

 

6. Piantumazione 
alberature in aree di 
mitigazione 

1 albero  300€/albero su 95=  
3,16 m3/ m2 

3,16 
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Tipo di compensazione Quantità 
minima 

Quantità 
che verrà 
reperita 

Incremento unitario 
volume 

Valore 
unitario 

Incremento di 
volume 

7. Incremento superficie 
permeabile oltre il 30% 

5%  10% di volume 
 

 

8. Classe energetica Per ogni 
classe 

oltre la 
classe A 

 15% di volume 

 

 

 

Art.7. CESSIONE AREA AL COMUNE 

1. Il progetto individua le seguenti superfici: 

 

a. _____________________________ 

 

b. _____________________________ 

 

che la Giunta con DGC n. __________ del ________ ha dichiarato di interesse pubblico e che 

saranno cedute contestualmente alla presente convenzione. 

2. Le superfici di cui al comma 1 sono in piena disponibilità del soggetto attuatore. 

 

Art.8. REALIZZAZIONE AREA PUBBLICA 

1. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare la seguente opera pubblica che è stata indicata dalla 

Giunta con DGC n.______________ del _________ come di interesse pubblico. 

2. L’opera sarà realizzata come da progetto esecutivo consegnato dagli Uffici Comunali competenti. 

oppure 

L’opera sarà realizzata come da progetto esecutivo fornito dal soggetto attuatore e approvato dagli 

Uffici Comunali competenti. Il costo del progetto sarà computato nel valore complessivo dell’opera. 

2. L’opera corrisponde ad un valore economico di ______________ €. 

3. L’attuazione dovrà avvenire entro _____________dalla stipula della presente convenzione, fatto 

salvo l’impegno da parte dell’Amministrazione di rendere disponibili gli spazi. 

 

Art.9. PIANTUMAZIONE ALBERATURE NEI PARCHEGGI PUBBLICI O IN AREE DI MITIGAZIONE 

 

1. Il soggetto attuatore si impegna a collocare le alberature di cui all’Art.6 nell’area indicata dalla 

Giunta con DGC n. ___________ del ___________. 

2. La piantumazione sarà realizzata come da progetto esecutivo consegnato dagli Uffici Comunali 

competenti. 

oppure 

La piantumazione sarà realizzata come da progetto esecutivo fornito dal soggetto attuatore e 

approvato dagli Uffici Comunali competenti. Il costo del progetto sarà computato nel valore 

complessivo dell’opera. 

3. L’attuazione dovrà avvenire entro____________ dalla stipula della presente convenzione, e 

comunque prima della presentazione della Segnalazione certificata di agibilità per l’intervento o per 

il fabbricato oggetto di intervento, fatto salvo l’impegno da parte dell’Amministrazione di rendere 

disponibili gli spazi. 

4. La collocazione a dimora delle alberature dovrà tenere in debita considerazione l’appropriata 

stagione vegetativa al fine della garanzia di attecchimento da prestare nei successivi 2 anni rispetto 

alla piantumazione. A tal fine vedasi quanto riportato all’art.13 che segue. 
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Art.10. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  

1. Dopo la sottoscrizione in forma pubblica della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore potrà 

ritirare il Permesso di costruire e dare inizio ai lavori.  

 

Art.11. CARICO URBANISTICO  

1. Il progetto approvato prevede le seguenti destinazioni d'uso:  

- residenza: volume__________________m3 ;  

- terziario-commerciale: superficie di pavimento_____________m2 

2. L'intervento produce di conseguenza un fabbisogno di aree a standards, per le urbanizzazioni 

primarie complessivamente pari a__________________ m2                     

3. Il progetto di PCC convenzionato individua aree a standards, per le urbanizzazioni primarie 

complessivamente pari a ________________m2, così ripartite:  

- parcheggi: ______________m2   

- verde pubblico: ____________m2  

- aree per attrezzature d'interesse comune: ____________ m2 

oppure  

Il progetto, in relazione alla conformazione/dimensione del lotto d'intervento, non individua (o 

individua solo in parte) aree per le urbanizzazioni primarie. Ne consegue che il Comune acconsente 

la monetizzazione della seguente quantità di aree: ______________ m2   ai sensi dell’art. 50 delle 

NTO del PI. 

 

Art.12. COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PREMIALITÀ 

 

1. Le opere di urbanizzazione e le opere di cui all’Art.8 e all’Art.9 dovranno essere sottoposte a 

collaudo tecnico, amministrativo e contabile.  

2. Il collaudo dovrà accertare: la regolarità e la conformità delle opere rispetto al Permesso di 

costruire; la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti; la corrispondenza del costo 

delle opere eseguite agli importi previsti dal Computo metrico estimativo approvato con il rilascio 

del PCC.   

3. Il Collaudatore sarà nominato dal Comune prima dell’inizio dei lavori. Le operazioni di collaudo 

avverranno in corso d’opera, per poter consentire al Collaudatore una miglior verifica delle stesse. 

Le spese tutte di collaudo saranno poste a carico della Ditta, che con la sottoscrizione della 

presente convenzione assume sin d’ora l’obbligo di corrispondere al Comune la somma necessaria 

per onorare la parcella del Professionista incaricato dall’Amministrazione, ivi comprese anche 

quelle relative a prove, sondaggi e saggi che il collaudatore riterrà necessari. La Ditta si impegna a 

fornire al Collaudatore tutti gli elaborati, approvati dal Comune, necessari all’effettuazione del 

collaudo nonché gli esecutivi di quanto effettivamente realizzato con particolare riguardo ai servizi 

a rete, alla segnaletica e ai materiali impiegati. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la 

controversia sarà deferita al Tribunale di Padova. La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico 

tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare tutte le opere, secondo le risultanze del 

collaudo, entro il termine stabilito dal Comune, comunque non inferiore a gg. 30. Scaduto tale 

termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta, il Comune provvederà d’ufficio, con 

spese a carico della stessa, utilizzando la garanzia di cui al successivo art. 13. In caso di mancata 

approvazione una volta terminate e collaudate tutte le opere, il collaudo provvisorio diverrà 

comunque definitivo e si intenderà definitivamente approvato con il decorso del termine previsto 

dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016. 
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4. Il collaudo dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla data di deposito in Comune della 

Dichiarazione di fine lavori. In caso d'irregolarità o difetti nella realizzazione delle opere, il 

Collaudatore indicherà il termine per porvi rimedio.  

5. Il soggetto attuatore si impegna a consegnare al Collaudatore, entro la data fissata per la visita di 

collaudo, la documentazione necessaria. 

6. Qualora il Comune non provveda ad approvare il collaudo finale entro 60 giorni dall'emissione del 

Certificato di collaudo favorevole delle opere realizzate, il collaudo s'intende reso in senso 

favorevole.  

 

Art.13. GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI  

 

1. A garanzia degli obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere di cui 

all’Art.8 e all’Art.9, il soggetto attuatore presta idonea garanzia finanziaria fidejussione per 

l'importo di ______________€ (pari al costo delle opere maggiorato dell'Iva), con polizza emessa da 

primaria società assicurativa o istituto bancario n. _______ in data , emessa da _____________ , 

con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di dichiarazione liberatoria da 

parte del Comune.  

2. A garanzia della messa a dimora delle alberature e il successivo attecchimento di cui all’art. 9 il 

soggetto attuatore presta idonea fidejussione per l'importo di ______________€ (pari al costo delle 

alberature maggiorato dell'Iva), con polizza emessa da primaria società assicurativa o istituto 

bancario n. _______ in data , emessa da _____________ , con scadenza incondizionata fino alla 

restituzione dell'originale o di dichiarazione liberatoria da parte del Comune.  

3. La garanzia non potrà essere estinta se non previo favorevole collaudo di tutte le opere di 

urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.   

4. Il Comune potrà altresì rivalersi su detta garanzia, senza alcuna riserva, a seguito di accertato 

inadempimento del soggetto attuatore riguardo ai danni comunque derivanti nel periodo di 

manutenzione e conservazione a sua cura.  

 

Art.14. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE  

 

1. La presente Convenzione ha validità di 20 anni, decorrenti dalla data dell’Avviso di rilascio del 

Permesso di costruire convenzionato.  

 


