SCHEMA

or

CONVENZIONE

PER

ATTIVIT A'

R1QUALIFrCAZIONE

PRODUTTIV A ~viEDL~""JTESUAP CON DEMOLIZIONE

E RICOSTRUZIONE

FABBRICATI, IN VARIANTE ALLO STRUNiENTO URBA1'iISTICO GENERALE
VIGENTE. AI SENSI DEL DPR 160/20 l o E ART. 4 DELLA LR55!20 12
Rep. N. ***,~**

Fase. N. **,~***
REPlJBBLIC A ITALIANA

L'anno ****** (****), il giorno *****",*,~*** ("") del mese di ****,~***,~* (**).
***************** ,

avanti

a

me

Dottor

*************** ,

Notaio

111

In

*************** e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso;
Sono presenti da una parte:

la Sig.ra Sossai Renata, nata a Pieve di Soligo il 11.02.1959, dipendente

comunale

responsabile dell' Area 4° Gestione del Territorio - dorniciliata per la funzione presso
la sede municipale, che interviene in questo atto in forza dei poteri

ad essa conferiti

dal Sindaco con proprio provvedimento in data 0201.2013 n. 4 in nome, per conto

e nell'interesse del Comune Sernaglia della Battaglia (codice fiscale 00546910266, ai
sensi dell'art

107, cornmi

legislative n. 267/2000,

2 e 3, nonché

che nel prosieguo

dell'art

del presente

109, comma

2, del decreta

atto sarà più semplicemente

denominate i.l "COMUNE";

- e dall'altra parte La ditta:
-"i\V\RKA S.r.L" con sede legale a Sernaglia della Battaglia (TV) in Via Borgo Furo
n.? (c.f e p.i.00753750264);

-"INTIUSTRIA MOBILI F.LLI CORAZZ1N s.p.a.' con sede m Moriago della

Battaglia Via Aldo Moro n lO ;
in quest'atto

rappresentate

il 08.01.1946,

dal Sig. Corazzin Mosè nato a Moriago della Battaglia (TV)

e residente

a Miane Via Panoramica

l (C.P. CRZMSO

Il.

46A08

F729H) nella sua veste di Legale rappresentante delle Società sopracitate;
per la quali nel prosieguo

del presente

atto, verranno

denominate, per brevità,

"DlTTA":
Dette Signorie Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa
concorde rinuncia, con i1 mio assenso, all'assistenza dei testimoni,
PREMESSO
che la Ditta di cui sopra,

ha presentato

allo Sportello

Unico

(SUAP) in data 15/11/2013 Prot. N. CClAA TVrrV-SUPRO
istanza

ai sensi del D.P.R

riqualificazione,

mediante

dell'attività produttiva
Furo.

11.

T.

07 settembre

SUAP

2010

in variante

n.

Attività

0020723/15-11-2013

160 e LR

allo strumento

Produttive

55/2012

urbanistico

per

la

vigente,

di proprietà sita a Sernaglia della Battaglia (TV) in Via Borgo

della superficie complessiva di mq. 18.493 catastalmente

COlV1UNE DI SERNAGLIA

individuata:

DELL.A BATTAGLIA

C.T. Foglio 18:
:NfN. 34 -- ENTE URB.ANO - di Ha. 1.21.00 a ditta Marka s.r.l.
M.N. 876 - ENTE lJRBANO

-

M.N. 316- ENTE URBr\l\TO. ],vl.N. 465 -- SEMINATIVO
MN. 131 - SEMINATIVO

di Ha.0.20.00
di Ha. 0.31.95;

ARB. di Ha. 0.08.74

-

Rd.5A2

di Ha.O.02.34 - Rd. l,51

2

Ra 3,39
Ra.O,91

lv1.N.89 - SETvUNATIVO ARB. di Ha. 0.00.90 Rd. 0,56

Ra. 0)5

A ditta Industria Mobili F.lli Corazzin spa
Totale - Ha 1.84.93
N.CE.I.T.

Sez.

C Foglio 5 .- M.N. 34 - Cat DI Rendita 27.550,44

A ditta ~vIARKA s.r.l.
N.C.E.O, Sez. C Foglio 5
M'N

876 - Cat. C3 Rendita 908,29

J\1.N. 316 sub 2-- Cat. C2 Rendita 771,59

M'N. 316 sub 3- Cat. C2 Rendita 743,70
A ditta Industria Mobili F.lli Corazzin spa
CONSIDERA IO
-che

il Comune

di Sernaglia della Battaglia

è dotato dì Piano Regolatore Generale

(P.RCi) approvato con deliberazione della Giunta Regionale de1 Veneto n. 4493 del
27.07. J 990 aggiornato e moditìcato con successive varianti parziali;

-che il vigente P.RG. individua detta attività in zona urbanistica
di tipo

"B"

Residenziale

censira

dallo

strumento

urbanistico

impropria - 2.I.O.
come "attività

da

trasferire", soggetta quindi a riconversione verso destinazioni ritenute maggiormente
compatibili con il contesto residenziale, in caso di cessazione o delocalizzazìone della
medesima.
-vche l'mi. 36 delle NTA del P.A.T.I.

limita la possibilità di procedere ad approvazioni

di progetti tramite SUAP.
-che

t'intervento

non comporta

t'aumento
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della superficie coperta

complessiva

dell'esistente

attività produttiva e il ricorso allapprovazione

del progetto mediante

SUAP ai sensi del DPR 160/2010, e della L.K n.55 del 31/12/2012, ha come finalità
principale la riqualificazione ambientale dell'immobile e delle aree ed impianti di
pertinenza.
-che la L.R. n.55 del 31/12/2012,

all'art.c,

prevede che qualora l'intervento relativo

agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale, lo
stesso possa essere realizzato

mediante procedimento unico, di cui all'art 8 del DPR

160/2010, previo parere del Consiglio Comunale,
- che la realizzazione di detti interventi è subordinata alla stipula di una convenzione
con il Comune nella quale sono definiti:
a) le modalità ed i criteri di intervento;
b) le eventuali opere di urbanizzazione

e mitigazione necessarie, od ulteriori

rispetto a quelle esistenti .at fini dì un idoneo inserimento dell'intervento

nel

contesto territoriale;
- che relativamente al progetto presentato sono stati acquisiti tutti i necessari pareri
degli Enti preposti, compreso il parere non vincolante dei Comuni ricompresi nel
PATl,
- che a seguito dell'esito

favorevole della conferenza di servizi con verbale del

Xx.xh"X.xxXX)''XX il Consiglio Comunale si è espresso con deliberazione n. xxxxx

xxxx, divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando

variante allo strumento

urbanistico vigente;
Visti i parerei favorevoli acquisiti in sede di conferenza
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del

di servizi in data

- il Consiglio Comunale con deliberazione n **,~*** del *,;,*******

ha espresso, ai

sensi dell'art 4 della L.R. 55 del 31/121'2012, parere favorevole al rilascio in variante
del provvedimento
mediante

unico cui all'mi 8 del D.P.R

demolizione

e ricostruzione

160/2010 per la riqualiflcazione

degli immobili dell'attività

produttiva

in

questione.
TITTO CIO' PREMESSO E CONSIDERA,TO" si conviene e si stipula quanta segue:
Art. l - PREl\-1ESSE.
l contraenti dichiarano di essere a conoscenza e confermano le premesse

in narrativa

come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2- FINALITA'.
La "DITTA", come sopra rappresentata dichiara che:
- l'intervento di demolizione, ricostruzione e manutenzione richiesto è necessario per
la riqualificazione dell'attività produttiva esistente. e per garantire un miglioramento di
parametri e requisiti arnbientali e della sicurezza del lavoro.
-è prevista t'eliminazione

di fabbricati fatiscenti, con l'arretrarnento

dei corpi dì

fabbrica e degli impianti tecnologici esistenti rispetto ai confini di proprietà e alle
abitazioni esistenti nonché I'adeguamento alle nuove normative riguardanti i rumori, il
risparmio energetico

ed in generale ogni tipo di emissione rispetto all' ambiente

circostante e nel rispetto dei parametri e limiti previsti per la zona di appartenenza dai
regolamenti locali vigenti.
Art. 3- AMBITO DI INTERVENTO.
La "DITTA" dichiara di avere la disponibilità della totalità degli immobili descritti in
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premessa e si impegna a dare esecuzione all'intervento di riqualificazione arnbientale
ed urbanistica

dell'attività

approvati

Dee

con

produttiva

come previsto

n. ***1.,* del **********,

dagli elaborati

progettuali

secondo le indicazioni assunte in sede

di conferenza di servizi, assumendo in modo esplicito e formale per se stessa" eredi ed
aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli impegni e gl i obblighi previsti dalla presente
convenztone.
Elaborati allegati alla pratica S.U.A.P.

del 15/11/2013:

1

Relazione tecnica

2

Relazione attività economica

3

Scheda SPISAL

4

Relazione emissioni in atmosfera

5

Relazione previsionale impatto acustico

6

Relazione impatto acustico: calcolo

7

Relazione impatto acustico: caratteristiche pannelli

8

Relazione compatibilità idraulica

9

Relazione geologica

10

Valutazione incidenza ambientale VINCA

11

Relazione Legge 13/89

12

Relazione analisi terre di scavo

13

Convenzione urbanistica

14 Tav

Relazione fotografica fabbricati A-B-C

6

Il Relazione fctoorafica

115 Tav
l-t-6-T-a-v-1a----j

Planimebiee ~i

l_l_7_T_a_v_l_b

fabbricati D-E-F

visuali

~_E_st_ra_tt_o_p_R_G_e_PA_TI

18 Tav 2

--...J

ì

Stato di fatto: Planimetria e Corpo A

i9 rav 3

• Stato di fatto: Corpo B - C

20 Tav 4

Stato di fatto: Corpo D

21 Tav 5

Stato di fatto: Corpo E

22 Tav 6

Progetto: Pianta Nuova Costruzione

I

Aerilluminazione - legge 13/89
23 Tav 7

Progetto: Prospetti e Sezioni Nuova Costruzione

24 Tav 8

Progetto: Pianta-Prospetti
e Sezione
Aerilluminazione - legge 13/89

25 Tav 9

Progetto: Planimetria scarichi Standard Verde e Parcheggio

26 Tav 10

Planimetria comparativa Layout produzione

27

Pratica Parere Preventivo VIGIU del FUOCO

Capannone

a volta

L'area dì pertinenza dei fabbricati destinati ad attività produttiva oggetto di Sportello
Unico è pari a mq 9.017
La superficie coperta dei fabbricati esistenti da demolire è pari a mq 5.61 I e il volume
è di me. 28.459

la superficie coperta di nuova costruzione di progetto sarà di mq.

5.597 ed il volume di me. 34.981

7

La "DITI AH si impegna a mantenere l'attuale destinazione dell'area dì pertinenza e di
servizio nonché degli edifici, al permanere dell'attività produttiva, consapevole che in
caso di dismissione valgono i principi generali fissati dall'ari. 34 del P.R G. e art. 36
del P.A.T.I. (attività da trasferire).
Art. 4-AREE A STANDARD.
Le aree per standard sono determinate negli elaborati progettuali secondo i rapporti dì
dimensionarnento previsti dalla legge in considerazione della destinazione produttiva
dell'ampliamento da realizzare all'interno dell'ambito di proprietà della "DITTAH.
La "DITTA!!
llrhanistiche\

si impegna a destinare in perpetuo

(o tino a diverse prescrizioni

a verde, parcheggio, l'area della superficie di mq. 2.100 (verde) e mq.

4300 (parcheggio), in misura superiore al minima del 10% della superficie dell'area di
pertinenza come previsto dall'art. 25 della L.R.V. 61/85, per opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, come individuata negli elaborati di progetto a sua cura e spese.
e ad effettuare le manutenzioni necessarie a proprie cura e spese.
Art.

5- TERt\!HNI

E MODALITA'

DI

ATTUAZIONE

DELLE

OPERE

DI

.AMPLIAMENTO.
La "DITTA" si impegna, a propria cura e spese, ad attuare integralmente i1 progetto
per cui si richiede il provvedimento finale, entro il termine massimo di tre (3) anni a
partire dalla data di inizio lavori a seguito del Provvedimento Unico rilasciato dal
Responsabile del Servizio.
La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi
dalla sua pubblicazione,

salvo eventuale

8

proroga,

concessa

con provvedimento

motivato del Consiglio Comunale per fatti sopravvenuti
richiedente l'intervento.

estranei alla volontà del

La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a

dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei

termini per l'inizio dei lavori.
La "DITTA" a propria cura e spese deve provvedere allo smaltimento e al trattamento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi inerenti alla propria attività. Si impegna altresì ad
applicare pienamente le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.SI e s.m.i.

In

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In

conformità alle vigenti norme del Regolamento Edilizio Comunale

dovrà comunicare

allo Sportello

Unico

Attività Produttive

dell'avvio delle opere, il nominativo del Direttore

la "DITTA"

del Comune, prima

dei Lavori responsabile

delle

medesime.
Ad ultimazione delle opere

i1 Direttore

Lavori ne darà comunicazione scritta allo

Sportello Unico Attività Produttive e trasmetterà allo stesso la dichiarazione sulla loro
regolare esecuzione e conformità ai progetti approvati, unitamente

alla richiesta del

certificato di agibilità in conformità a quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R
380/2001 e s.m.i.
La "DITT AH si obbliga a rispettare le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le
norme vigenti in materia dì scarichi ed emissioni, le prescrizioni del Provvedimento
conclusivo, nonché ad assumere personalmente

ogni responsabilità anche in ordine

all'idoneità delle opere progettate e alla conformità di esse a quelle approvate.
Art. 6- OPERE DI URBANIZZAZIONE E MITIGAZIONE.
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La "DITTA" si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire
e mantenere direttamente le opere di riqualificazione delle aree esterne:
- parcheggi alberati integrati al verde pertinenziale.
- barriera

verde costituita da siepe frangivento e arbusti autoctoni a mascheramento

dei volumi verso Ovest del!' impianto.
Art 7 ONERI DI PEREQUAZIONE

(ai sens! del DPR 160/2010)

In considerazione della valorizzazione immobiliare prodotta dall'intervento in oggetto,
oltre alle opere di riqualificazione elencate nell' art. precedente si stabilisce un onere
perequativo a favore del COi\flJNE

di euro 30.000.00=

che saranno versati in unica

soluzione tramite bonifico bancario entro 15 gg dall'approvazione

definitiva del

progetto da parte del Consiglio Comunale.
Art. 8-VIGILA ..NZA
L'esecuzione delle opere di ampliamento avverrà sotto il controllo degli organi tecnici
comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli stessi non
vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte.
Nel caso si verificassero le condizioni di cui al punto precedente la "DITTA"

SI

impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a
completare le opere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Responsabile
del Servizio del Comune.
Art.9-0BBLlGHI

E VTNCOLI DERIVANTI DALLA CONVENZlONE.

La "DITl A" si impegna a:
1_ Rimuovere tutte le coperture in cemento amianto presenti nei fabbricati Corpi

lO

A-B-D entro 120 gg. nel corpo C entro 210 gg e nel corpo "E" entro 540.gg .
2. Demolire il corpo di fabbrica ad Est (corpo D) entro120 gg dal rilascio del
Provvedimento Unico
3. Rimuovere il silos

e le centrali termiche entro 540 gg dal rilascio del

Provvedimento Unico
4. Garantire il rispetto dei limiti acustici al ricettore previsti per la zona, mediante
utilizzo di materiali fonoassorbenti, l'installazione di nuovi macchinari, caldaia
a gas, sottostazioni di filtrazione, uso di muletti elettrici e ogni altra opera
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità inerenti la qualità
ambientale complessiva.
5. Effettuare a fine lavori la manutenzione straordinaria di Via Santa Lucia e di
continuare la manutenzione ordinaria annuale.
La

"DITTA",

qualora

autorizzata

dall'Amministrazione Comunale, proceda

all'alienazione in tutto o in parte degli immobili in questione, si impegna a rendere
edotti gli acquirenti degli oneri assunti con la presente convenzione, che dovranno
essere espressamente richiamati negli atti di compravendita e riportati nelle note di
trascrizione. In ogni caso. la cessione a terzi degli immobili non libera la "DITTA". da
alcuna delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, sino alla liberazione
specificamentedisposta dall'AmministrazioneComunale.
Art. 10- CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.
Il contributo di costruzione dovuto ai sensi del D.P.R. 380/20Il per opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e sistemazione ambientale, sarà versato al
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"COI\:lUNE" al rilascio del Provvedimento Unico per l'intervento previsto, secondo le
tabelle comunali in vigore al momento del rilascio, nei modi e termini stabiliti e nel
rispetto della legge.
ArL 11- PERMESSO DI COSTRUIRE E AGIBIIJTA'

II Responsabile dell'Ufficio Tecnico rilascerà il Permesso di costruire nel rispetto della
vigente normativa a vane della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
Per il rilascio del certificato

di agibilità dovrà essere preventivamente

accertata

l'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione e mitigazione.
Art. 12-GARANZIE.
A garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente
convenzione, la 'DITTA" ha costituito Polizza fldeiussoria/fideiussione
rilasciata da********'i'*********

con sede in *************

N.****'~****

per l'importo di

€. *,~***,:,******* (Euro ****************),
Tale garanzia sarà svincolata e restituita in originale dopo il rilascio del certificato di

agibilità di cui all'art.ll
Art. 13 -CONTROVERSIE.
Qualora dovessero

insorgere controversie

sug 1 ì obblighi derivanti dalla presente

convenzione, queste saranno definite davanti al Tribunale di Treviso.
Art. 14·· TRASCRIZIONE ED EFFICACIA.
Gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla
"DITTA", ì suoi successori ed aventi causa.
Pertanto

la "DITTA"

autorizza

la trascrizione
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del presente

atto nel registri

immobiliari, con piena nmmcia all'ipoteca legale e con
dell'Ufficio dei Territorio

esonero del Conservatore

di Treviso - Servizio di Pubblicità Immobiliare - da

ogni responsabilità al riguardo.
Art. 15- ELEZI01\TE DI DOMICILIO.
Per tutti gli effetti della presente convenzione, la "DITTA" elegge domicilio presso la

sede di Sernaglia della Battaglia (TV) in Via Borgo Furo 7
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo dei messo comunale o
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 16-SPESE.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione

sono

a carico della "DlTTA" con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla
presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 n.666,
trattandosi di convezione volta all'applicazione di previsioni. urbanistiche.
Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai Comparenti che lo
approvano e lo firmano con me Notaio, consta di l:'******** fogli di cui si occupano
********* facciate intere e fino a questa punto della **********.

La ditta

Il Comune

~p'
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