
 

 

COMUNE DI DOLO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
 

SCHEMA TIPO 
 

PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI 
 

DELL’ART. 6 DELLA L.R. 11/04, DELL’ART. 10 DELLE N.T. DEL 
 

P.A.T.I. E DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI 
 

GIUNTA COMUNALE N°___IN DATA ____________ 
 
 
 

Il sottoscritto: ________________________________________________________ 
 
nato a _________________ il ____________ e residente in ___________________ 
 
comune di ________________ provincia di ____________ C.F.________________ 
 
Recapito telefonico_________________ e-mail _____________________________ 
 
p.e.c. __________________________ 
 
In qualità di : 
 
(  ) proprietario dell’area/immobile sottodescritta 
 
(  ) altro ___________________________________________________________ 
 
nel seguito per brevità denominato anche “Promotore” 

 
premesso che: 
 
– il Comune di Dolo è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.) 

approvato con Conferenza dei Servizi del 12.04.2018 ai sensi dell’art. 15 comma 
6 della L.R. 11/2004 e ratificato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta 
regionale del 21.05.2018, n. 713 (B.U.R.V. n. 52 del 29.05.2018); 

– che con deliberazione di presa d’atto del Consiglio Comunale n. 27 del  
29.05.2018 è avvenuta l’illustrazione del Documento del Sindaco ed è stata 
avviata la redazione della variante al Piano degli Interventi (P.I.); 

– che i Promotori sono proprietari / oppure  hanno la disponibilità degli immobili così 
censiti all’Agenzia del Territorio del Comune di Dolo,  foglio. ___ mappali  
__________________  della  superficie  di  m2 ________ e al N.C.E.U. foglio 
____ mappali __________ sub. __; 

– che il Pi/P.R.G. vigente prevede per gli immobili sopradescritti la/e seguente/i 
destinazione/i urbanistica/che: Z.T.O. _______________________________; 

– che scopo della presente proposta di accordo pubblico-privato è di dare 
attuazione concreta agli obiettivi strategici del Piano di Assetto Territoriale 
Intercomunale del Comune di Dolo, così come precisati nel “Documento del 
Sindaco” propedeutico alla redazione del Piano degli Interventi, attraverso 
modalità pianificatorie in grado di coniugare l’azione di governo pubblico delle 
trasformazioni urbane con il protagonismo attuativo dei soggetti privati in esse 



coinvolti, in un quadro di equilibrio condiviso tra finalità pubbliche ed interessi 
privati; 

– che l’art. 10 delle N.T. del P.A.T.I., in attuazione dell’art. 6 della L.R. 11/04 ha 
disciplinato la conclusione di accordi tra il Comune e soggetti privati per assumere 
nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 

–  che tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contesto 
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto  della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di 
terzi; 

 
considerato: 

 
–  che la realizzazione di ___________________________________________ 

 
rientra tra gli obiettivi previsti dal “Documento del Sindaco”; 

 
–  che il/i  sottoscritto/i  Proponente/i, proprietario/i dell’area oggetto della presente 

proposta si è/sono reso/i disponibile/i a dare attuazione a proprie cura e spese agli 
obiettivi  sopracitati, a condizione che la destinazione urbanistica dell’area in 
esame venga con il P.I. modificata in Z.T.O. ______________________ allo scopo 
di contemperare un’equa ripartizione dei benefici derivanti dall’accordo tra pubblica 
amministrazione ed i soggetti attuatori; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, si propone quanto segue: 

 
Articolo 1 – Premesse e contenuti in indirizzo 

 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta di accordo. 

 
Tale proposta ha il fine di individuare i presupposti ed i criteri di massima necessari 
per consentire all’amministrazione comunale lo svolgimento delle verifiche più 
adeguate in ordine alla fattibilità tecnica ed economica, sia con riferimento 
all’interesse privato che all’interesse pubblico, pregiudiziale alla sottoscrizione 
dell’accordo pubblico-privato da recepire nel P.I., ai sensi del 3° comma dell’art. 6 
della L.R. 11/04. 

 
Articolo 2 – Contenuti della proposta di accordo 

 
L’accordo relativo a “__________________” si svilupperà secondo i seguenti criteri e 
parametri urbanistici, che qui vengono determinati in via indicativa: 

 ● superficie territoriale dell’ambito di intervento: m2 ________

- superficie coperta da fabbricati: m2 ________

- volumi esistenti: m3 ________

- Superficie netta di pavimento esistente (SNP) m2 ________
 

● attuale destinazione di P.I./ P.R.G.: 
 

- “Z.T.O. ___________________” m2 ________

- “Z.T.O. ___________________” m2 ________
 

● previsioni strategiche del P.A.T.I.: 
 

____________________________ 



 
● eventuali vincoli e/o criticità: 

 
____________________________ 

 
● superficie territoriale destinazioni d’uso pubblico - 

 
“Z.T.O. _________” da cedere gratuitamente al Comune m2 ________ 

 
● realizzazione e cessione gratuita al Comune da parte del/i Proponente/i delle 
seguenti opere: 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
Si allega la stima del plusvalore, inteso quale differenza tra il valore finale degli 
immobili, generato dalla trasformazione urbanistica prevista dalla presente proposta 
di accordo ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di 
originaria destinazione urbanistica redatto secondo le linee guida approvate con 
D.C.C. n. 40 del 26.07.2018; “Criteri per la stima del beneficio pubblico a seguito 
dell’applicazione dell’art. 6 della L.R.  11/2004 e degli artt.  14 e 16, comma 4 lettera 
d-ter del D.P.R. 380/2001. Contributo straordinario” 
Dato estimativo di sintesi: 
 ● Valore iniziale degli immobili €. 

________ 
 

 ● Valore finale conseguente alla modifica di destinazione 
urbanistica: potenzialità edificatoria 

     (resid./comm./prod./mista/ecc.) 

€. 
________ 
 
 
 

● Plusvalore totale (valore finale – valore iniziale) €. 
________ 

  
● Contributo straordinario €. 

________ 
  
● Distinta delle aree (urbanizzate / da urbanizzare) e delle 

opere da cedere al Comune quale corrispettivo della 
quota  di pertinenza del plusvalore (Allegato)* 

        □ 

 
*Tali aree ed opere sono aggiuntive rispetto a quelle relative all’urbanizzazione primaria 
(strade, parcheggi e verde pubblico) dell’area a destinazione privata di cui al presente 
accordo. 

 
Art. 3 – Contributo straordinario 

 
(articolo da adeguare in base ai contenuti della proposta di accordo) 

Il Proponente in accordo con l’Amministrazione si impegna  a corrispondere il 
contributo perequativo secondo le seguenti modalità: 

1)  nel caso in cui le modalità di trasformazione urbanistica stabiliscano la 
corresponsione del Contributo perequativo legato alla realizzazione o attuazione 
diretta di opere pubbliche o alla cessione al Comune di aree, beni o potenzialità 
edificatoria, tali obblighi dovranno essere coperti da stima relativa al valore del bene 



oggetto di realizzazione/cessione e da adeguata garanzia fideiussoria di primario 
istituto bancario o assicurativo o di altro soggetto autorizzato,  
La polizza, pari all’importo del contributo perequativo quantificato, dovrà essere 
presentata dopo l’adozione del P.I. ma entro l’approvazione definitiva del P.I. stesso. 
Decorso il predetto termine senza che la polizza sia stata presentata, le previsioni 
urbanistiche di trasformazione saranno rigettate e in sede di approvazione definitiva 
del P.I. all’immobile saranno applicate solo le norme e le previsioni urbanistiche 
antecedenti al P.I. stesso (la polizza dovrà essere allegata alla stipula dell’Accordo 
da sottoscriversi entro 30 giorni dall’approvazione della variante al P.I. che recepisce 
il contenuto dell’accordo medesimo); 

- In caso di cessione  di aree/immobili: le aree o i beni identificate nella proposta 
progettuale allegata dovranno essere ceduti gratuitamente al Comune entro 120 
giorni a partire dall’approvazione definitiva del PI., previo frazionamento a propria 
cura e spese; 

- In caso di cessione di aree e opere: 
- a realizzare all’interno dell’area oggetto del presente accordo le opere di 

urbanizzazione identificate di massima, nella proposta progettuale allegata, così 
come saranno meglio identificate in sede di convenzione urbanistica del PUA o 
del P.d.C.; 

(oppure) 
- deve essere presentato il progetto al Comune entro 180 giorni dalla stipula 

dell’Accordo, le opere devono essere iniziate entro 60 giorni dall’approvazione 
del progetto esecutivo da parte dell’Ente e ultimate secondo il crono programma 
dei lavori, salvo motivate proroghe approvate dal Comune; 

Le aree e le opere eseguite, come meglio identificate in sede di 
accordo/convenzione, sono cedute al comune gratuitamente, entro 90 giorni dal 
collaudo (che dovrà avvenire entro 60 giorni dall’ultimazione lavori), con apposito 
atto e previo frazionamento, a propria cura e spese; 
(termini diversi per la cessione di aree/immobili,  realizzazione e il collaudo di lavori 
di interesse pubblico possono essere oggetto di espressa richiesta del Comune che 
abbia necessità di realizzarli in tempi più brevi); 

2)  Nel caso in cui le modalità di trasformazione urbanistica comportino la 
corresponsione del Contributo perequativo dell’importo fino a 10.000 €, mediante 
monetizzazione diretta, il pagamento dovrà avvenire dopo l’adozione del P.I. ma 
entro l’approvazione definitiva del P.I. stesso. Decorso predetto termine senza che il 
pagamento sia stato completato le previsioni urbanistiche di trasformazione saranno 
rigettate e in sede di approvazione definitiva del P.I. all’immobile saranno applicate 
solo le norme e le previsioni urbanistiche antecedenti al P.I. stesso.   
Qualora il Contributo perequativo sia superiore a 10.000 €, la corresponsione dei 
primi € 10.000 avrà le stesse modalità del caso precedente, mentre sarà possibile la 
rateizzazione della parte eccedente per un numero di 4 rate di pari importo, da 
versarsi con cadenza trimestrale come di seguito indicate:  
● 25 % entro 90 giorni dall’approvazione della variante al Piano degli Interventi    
● 25 % entro 180 giorni dall’approvazione della variante al Piano degli Interventi    
● 25 % entro 270 giorni dall’approvazione della variante al Piano degli Interventi   
● Saldo entro 360 giorni dall’approvazione della variante al Piano degli Interventi  
Al pagamento dei primi 10.000 € dovrà essere presenta fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa a garanzia dell’importo complessivo delle 4 rate sopraindicate da 
versare al Comune. 

3)  Alla scadenza dei termini previsti in caso d’inadempienza da parte del soggetto 
proponente dell’intervento, salvo concessione di motivate proroghe, verrà revocata la 
specifica variante relativa all’intervento e verrà ripristinato lo strumento urbanistico 
previgente, senza che il soggetto interessato possa chiedere all’amministrazione 
alcun indennizzo, e neppure qualsiasi altra pretesa risarcitoria. 

 
 
 
 



 
Art. 4 – Caratteristiche della proposta di accordo 

 
Si da atto che la proposta di accordo (che non ha effetti conformativi della proprietà a i 
fini edificatori) è un’intesa preliminare, condizionata al suo recepimento e definitiva 
conferma con l’approvazione di variante al Piano degli Interventi. 
La conformazione dei diritti edificatori si avrà a seguito della stipula degli accordi 
definitivi da sottoscriversi entro 30 giorni dall’approvazione della variante al Piano 
degli Interventi da parte del Consiglio Comunale, che recepisca il contenuto 
dell’accordo medesimo.  
 
Allegati alla presente proposta: 

 
- Modulo di richiesta di inserimento di interventi da realizzare nel periodo di validità 

del piano degli interventi, corredato degli allegati ivi previsti 
 

 
 
 
 

__________________ lì ___________________                      Firma _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


