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COMUNE DI ARQUÀPOLESINE 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

Convenzione urbanistica 

per l’attuazione del piano di completamento delle opere di urbanizzazione di 

cui al piano per insediamenti produttivi denominato "Macroarea di Arquà 

Polesine e Villamarzana" 

Tra 

COMUNE DI ARQUÀPOLESINE, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 

Arquà Polesine, via Roma 6, rappresentato ai fini del presente accordo da 

____________ nato a_____________ il ____________, Capo Settore 

_______________ , abilitato a stipulare contratti per conto del Comune di Arquà 

Polesine, domiciliato per la funzione presso la Sede comunale,  

(di seguito per brevità il “COMUNE”) 

e 

Consorzio ZIP – Zona Industriale e Porto Fluviale di Padovain persona 

del legale rappresentate pro tempore signor _________________, nato a 

______________il _______________, residente a___________, C.F. _____________ 

con sede in _____________, in proprio e come mandatariodelgruppo di imprese che 

sono insediate all’interno del territorio facente parte del piano per insediamenti 

produttivi denominato "Macroarea di Arquà Polesine e Villamarzana", come da scrittura 

privata autenticata per il conferimento di mandato collettivo con rappresentanza, 

allegato (All. [●]), 

 

(di seguito per brevità il “Consorzio ZIP” o “SOGGETTO ATTUATORE”) 

di seguito congiuntamente anche le “Parti” 

PREMESSO CHE 
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- con delibera di Consiglio Comunale del Comune n. 26 del 31/08/2001, in attuazione 

dell’accordo di programma con il comune di Villamarzana, è stato approvato il piano 

per insediamenti produttivi denominato “Macroarea di Arquà Polesine e 

Villamarzana” (“PIP”), affidandone l'attuazione alla società I3 Iniziative Immobiliari 

Industriali s.r.l., poi trasformata in S.p.a. ("I3”); 

- per l’attuazione di detto PIP il Comune sottoscriveva la convenzione urbanistica con 

la società I3 in data 24/03/2002 rep. N. 282 ("Convenzione Originaria”), 

successivamente modificata ed integrata con atto del 21 Novembre 2007 rep. N. 

559 ("Atto Integrativo”); 

- la società I3, soggetto attuatore del PIP, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 7 

del 29.1.2015 del Tribunale di Rovigo, Sezione Fallimentare; 

- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste 

nellaConvenzioneOriginaria e nell’Atto Integrativo sono state parzialmente eseguite, 

ancorché per la maggior parte, residuando il completamento di alcune di 

esse(elencate e dettagliate nell’allegato All. 5.1); 

- il comune di Villamarzana ha completato le opere di urbanizzazione previste nel PIP 

e ricadenti nel proprio territorio; 

- il Comune,in data 20/03/2015, ha escusso la fideiussione prestata dalla Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo a garanzia del corretto adempimento da parte di I3 

delle obbligazioni derivanti dallaConvenzione Originaria e dall’Atto Integrativo, 

incamerando l’importo di € 937.977,87; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 06/12/2017 lil Comune prendeva atto 

dell'intervenuta decadenza del PIP e dell’intervenuta scadenza della Convenzione 

Originaria e dell’Atto Integrativo e deliberava di dare avvio ai procedimenti 

finalizzati alla presentazione e approvazione di un piano attuativo di completamento 

del PIP ("Nuovo PIP”); 

- avverso la delibera n. 180/2017, ilFallimento Iniziative Immobiliari Industriali I3 

s.p.a., la Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., la società SCH srl, Inox Fondi s.r.l.,la 

società GeodisLogisticss.p.a. e il Consorzio ZIP di Padova ("Ricorrenti”) hanno 

proposto i ricorsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Venetoiscritti al 

ruolo generale ai numeri 306, 307 e 308 del 2018, ed attualmente pendenti 

dinnanzi alla II sezione (“Giudizi Pendenti”); 
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- con delibera di Giunta Comunale del 28/02/2018 n. 53,il Comune individuava le 

linee operative e i criteri ai quali si sarebbe dovuto conformare il Nuovo PIP, 

riconoscendo la propria disponibilità a partecipare ai costi per la realizzazione delle 

suddette opere di urbanizzazione, utilizzando una parte della somma introitata con 

la fideiussione escussa, per un importo di Euro 580.000,00; 

- i Ricorrenti hanno impugnato anchela delibera di Giunta Comunale n. 53/2018, 

proponendo ricorso per motivi aggiunti nei rispettivi Giudizi Pendenti; 

nonostantei Giudizi Pendenti,il Comune e i Ricorrenti hanno condotto delle 

trattative negoziali, per giungere a comporrestragiudizialmente la vertenza, sotto 

l’egida del Prefetto di Rovigo e con l’assistenza di Confindustria Venezia-Rovigo; in 

particolare, avanti il Prefetto di Rovigo si sono tenute molteplici riunioni, fra cui le 

ultime in ordine di tempo del 7 e 17 maggio 2018; 

- nel corso dell’ultima riunione del 17 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa tra la Prefettura, il Comune, Fallimento di I3 S.p.A. e Confindustria 

Venezia-Rovigoper mezzo del quale le parti hanno approvato il programma delle 

procedure e degli impegni da compiere per la risoluzione definitiva delle 

problematiche della Macroarea inclusa nel PIP; 

- in esecuzione all’anzidetto protocollo d’intesa, le imprese che sono insediate 

all’interno del territorio facente parte delPIPnel comune di Arquà Polesine: 

- Iniziative Immobiliari I3proprietaria di mq  284.049  

- IKEA Italia Retail srlproprietaria di mq 376.441 

- Vailogsrlproprietaria di mq 44.618  

- Selma BPM Leasing spa(Bizzotto)proprietaria di mq39.550 x 1/2 

- Unicredit Leasing spa proprietaria di mq 39.500 x 1/2 

- DekaImmobilienInvestement GMBH(Geodis)proprietaria di mq.79.708 

- ICCREA Banca Impresa spa (Inox Fondi) proprietaria di mq 41.980 

Corrispondenti a 866.296 mq a fronte di una superficie territoriale pari a 953.289 

mq, corrispondenti al 90,87%  

 

con scrittura privata autenticata del [●] hanno conferito un mandato collettivo con 

rappresentanza al Consorzio ZIP ("Mandato”), incaricandolo di presentare il Nuovo 

PIP in qualità di soggetto attuatore e, in tale contesto, di occuparsi dell’affidamento 

degli appalti relativi all’esecuzione dei lavori necessari (All. 7.16); 
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- ilSOGGETTO ATTUATOREha presentato dinnanzi al Comune in data ___________ 

la documentazione tecnica concernente il Nuovo PIP; 

- ilNuovo PIP è atto a disciplinare il completamento delle opere di urbanizzazione 

previste nel PIP, con contestuale variante urbanistica per i seguenti interventi: (i) 

opere funzionali alla sicurezza idraulica ricadenti nel Comune; (ii)eliminazione della 

pista ciclabile prevista a sud della Macroarea; (iii)l’inserimento della viabilità interna 

a servizio dei lotti 26, 27A, 27B e 27C; 

- in relazione alle opere del Nuovo PIP (di cui all’All. 5.1)sonostati acquisiti tutti i 

pareri necessari per la realizzazione delle stesse; in particolare: 

RegioneDGR 10.03.2000 e DGR del 25.09.2007,  

Provincia:Pareri del 24.02.2003; 21.07.2006; 15.12.2006; 02.12.2010; 

03.10.2011;  

Comune: D.C.C. n.26 del 31.08.2001; n°42 del 21.12.2005; n°31 del 29.11.2006; 

n°95 del 29.10.2009; n°126 del 06.06.2017; n°53 del 28.02.2018; 

Consorzio Bonifica: parere n°434 del 28.09.2001; C.S. del 24.06.2003 e 

28.10.2003; parere n°909 del 19.02.2010, n°11095 del 04.09.2011; 11.02.2012; 

22.12.2013; 21.07.2014; n°7623 del 22.06.2017; n°12185 del 29.09.2017; 

n°12265 del 02.10.2017; n°7866 del 18.06.2018 

Genio CivileParere del 15.07.2011; 14.09.2011; 04.06.2012; 06.08.2014; 

23.08.2016; 05.07.2017; 19.06.2018 

Consorzio di Bacino: C.S. del 24.06.2003 e parere del 27.08.2018 

Acque Venete– Acquedotto: Parere del 17.09.2001; 24.06.2003 Conferenza 
dei Servizi, parere del 28.10.2003, 23.03.2010 rete acquedotto a servizio 
del lotto 27 

acque nere: parere del 05.10.2004, 24.06.2003 Conferenza dei Servizi, 
20.11.2007, 23.03.2010 che conteneva già la previsione del tratto a servizio 
dei lotti 27, 13.12.2010 strada di accesso al lotto 27 

ENEL: Parere del 10.01.2002, 11.06.2008, 09.01.2009, 23.04.2012  

2iRete gas:Parere Camuzzi del 28.09.2001; Enel Rete Gas 29.03.2004; 

precisando che lo stesso ha eseguito le reti assumendone poi la gestione. 

Telecom:Parere del 24.12.2001, precisando che lo stesso sta utilizzando le 
reti evendole prese in carico, assumendone la gestione. 
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Si precisa che la stessa è stata realizzata dal 

soggetto gestore che nel comune di Villamarzana ha provveduto alla presa in 

carico, mentre per il tratto ricadente nel territorio di Arquà Polesine attende 

disposizioni comunali. 

Tutti i pareri sopra citati risultano inseriti nell’elaborato allegato 4.3 

 

- Il Nuovo PIP è stato redatto in confrmità ai seguenti provvedimenti:  

(i) delibera di Giunta Comunale n.126 del 06.06.2017,  e sucessiva n°53 del 

28.02.2018 con cui il Comune ha ritenuto di confermare alla Regione Veneto la 

previsione, fra gli ambiti di urbanizzazione consolidata, della superficie 

territoriale destinata ad aree ad uso produttivo della Macroarea, confermandone 

la previsione urbanistica; 

(ii) provvedimentodel Consorzio di Bonifica Adige Po prot. n. 7866 del 8.6.2018 e 

provvedimento del Genio Civile di Rovigoprot. n. 232476 del 19.6.2018 (All. 

4.3), con cui entrambi gli entihanno dato il proprio parere favorevole al nuovo 

progetto di opere funzionali alla sicurezza idraulica; 

- con delibera n.__________ del _____________ il COMUNE ha stanziato la somma 

di Euro 580.000,00 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Nuovo 

PIP, utilizzando una parte della somma introitata con la fideiussione escussa ad I3, 

nonché la somma di Euro 275.000,00 per realizzare l’adeguamento e l’allargamento 

di Via Madonnina entro il periodo di validità del Nuovo PIP e, comunque, prima del 

collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione stesse;  

- con delibera del Consiglio Comunale n.__________ del _____________il comune di 

Villamarzana si impegnava a collaborare al completamento delle aree di 

laminazione secondo le previsioni dell’ultimo piano di compatibilità idraulica 

approvato con parere favorevole e con prescrizioni del Consorzio di bonifica n. 

007866 del 18 giugno 2018 e dell’Ufficio Regionale del Genio Civile prot. n. 232476 

.del 19 giugno 2018 mediante l’utilizzo della somma che residua dall’escussione 

della fidejussione, pari a Euro  [●]; 

- con provvedimento [NOTA:inserire gli estremi del provvedimento], il Comune ha 

riconfermato l’incarico all’Ing. Fabrizio Ferrarese iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Rovigo al n°409, con studio tecnico in Rovigo Piazza Duomo, già 

collaudotore delle opere di urbanizzazione previste nel PIP, di eseguire una 
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riconignizione e un riscontro di funzionalità delle opere di urbanizzazione già 

eseguite in attuazione di tale PIP ("Precollaudo”);  

- in esito a tali verifiche l’Ing. Fabrizio Ferrarese ha redatto la relazione tecnica di 

Precollaudo allegata (All. 10.0),evidenziando: 

(i) l’esito favorevole dei controlli eseguiti sulle varie opere di urbanizzazione 

realizzate, confermando che le stesse sono state costruite secondo le 

convenzioni del 25.03.2002 e 21.11.2007 con il Comune di Arquà Polesine. 

(ii) Indicando nel dettaglio per ogni categoria quali sono le opere collaudate, 

opere realizzate e non ancora collaudate e opere da completare, 

richiamando per altro il riferimento alle tavole del PUA di completamento, 

dichiarandole rispondenti alle previsioni progettuali convenzionate. 

- con delibera di Giunta Comunale n.__________ del _____________ il COMUNE ha 

adottato il Nuovo PIP; 

- in data _______________il Nuovo PIPè stato pubblicato su [●]; 

- in data _________ sono pervenute le seguenti osservazioni o opposizioni 

__________; 

- con delibera di Giunta Comunale n. __________ del ___________ il COMUNE ha 

approvato il Nuovo PIP; 

- visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ufficio 

tecnico______________; 

- visto il parere favorevole espresso dal responsabile del’ufficio ragioneria, 

___________; 

 
- visto il parere favorevole espresso dal segretario del COMUNE ______________; 

 

CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

1. PREMESSE ED ALLEGATI

  

 Formano parte integrante e sostanziale del presente atto (“NuovaConvenzione”) le 

premesse, gli allegati menzionati nel testo, le citate deliberazioni ed i citati 

provvedimenti, nonché i seguenti elaborati facenti parte del Nuovo PIP: 
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1.0 Relazione Tecnica 
2.0 Planimetrie generali (PRG/PI, CTR, PATI, AEREA) 
3.0 Elaborati catastali 
3.1 Estratti di mappa 

3.1A 
3.1B 
3.1C 
3.1D 
3.2. Visure catastali 
3.3 Elenco ditte proprietarie 
3.4 Planimetria catastale delle proprietà 
4.0 Zonizzazione Stato Autorizzato  
4.1 Stato di attuazione delle opere 
4.2 Documentazione fotografica  
4.3 Pareri enti preposti alle opere di urbanizzazione 
4.4 Certificati di regolare esecuzione 
4.5 Collaudi parziali emessi 
5.0 Zonizzazione Stato di Progetto ottobre 2018 
5.1 Stato di progetto delle opere di completamento 
5.2 Norme Tecniche di Attuazione del PUA 
6.0 Tavola comparativa opere di completamento 
7.0 Planimetrie reti 
7.1 Rete acquedotto 
7.2 Rete acque bianche 
7.3 Rete acque nere 
7.4 ReteEnel 
7.5 Rete gas 
7.6 Rete illuminazione pubblica 
7.7 Rete telematica 
7.8 Planimetria rete stradale 
7.9 Segnaletica 
7.10A Opere di regimazione idraulica  
7.10B Opere di regimazione idraulica - relazione 
7.10C Aree edificabili nelle more del completamento opere idrauliche 
7.10D Opere di adeguamento impianto smaltimento acque bianche 
7.11 Planimetria aree verdi 
7.12 Prontuario delle opere di mitigazione  
7.13 Planimetria aree standard 
7.14. Aree da cedere al comune di Arquà Polesine 
7.15 Capitolato descrittivo delle opere di urbanizzazione  
7.16 Computo metrico delle opere di completamento 
7.17 Quadro comparativo-scomputo oneri 
8.0 Cronoprogramma per l’esecuzione delle opere di completamento 
9.0 Schema di convenzione 
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10.0 Relazione tecnica di Precollaudo 

 

2. OGGETTO 

  

2.1 Con la presente NuovaConvenzioneil Soggetto ATTUATORE si obbliga a dare 

esecuzione al Nuovo PIP, secondo gli elaborati elencati nell’articolo precedente e 

allegati alla delibera di Giunta Comunale n ____ del _________ di approvazione 

delNuovo PIP, tenuto conto di tutte le prescrizioni degli enti preposti che si sono 

pronunciati nel corso del procedimento di approvazione dello stesso,incluse 

lecondizioni stabilite dalla Regione Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo 

e dal Consorzio di Bonifica “Adige Po”(All. 4.3). 

Il SOGGETTO ATTUATORE, per sé, per i soggetti da esso rappresentati in ragione del 

Mandato e per ogni avente causa a qualsiasi titolo, assume in modo esplicito e 

formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti dalla presente Nuova Convenzione. 

  

2.2 Le Parti si impegnano, per quanto di propria rispettiva competenza, ad assumere e 

porre in essere in forma coordinata tutte le azioni necessarie e funzionali a dare 

attuazione alla presente NuovaConvenzione. 

  

3. DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ

  

3.1 Il SOGGETTO ATTUATOREpresta al Comune di Arquà Polesine la più ampia e illimitata 

garanzia per la proprietà dei seguenti immobili siti in Comune di Arquà Polesine: 

 

PROPRIETA' E SUPERFICI CATASTALI NEL COMUNE 

PROPRIETA' CENSUARIO Fg Map. Sup. QUOTA 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 77 6430 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 120 550 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 274 2 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 280 64 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 327 405 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 478 1260 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 488 586 1/1 
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Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 490 47 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 492 508 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 514 673 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 518 624 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 520 119 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 539 6364 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 540 3336 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 541 1545 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 542 1721 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 543 328 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 544 3654 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 545 545 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 546 180 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 4 326 593 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 362 38 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 103 304 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 214 950 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 215 533 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 279 278 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 281 25 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 288 56 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 301 97 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 303 305 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 331 7 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 333 11 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 338 1209 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 342 17 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 347 1206 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 351 96 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 353 1222 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 355 965 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 356 1355 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 357 1675 1/1 
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Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 358 163 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 359 529 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 363 1856 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 365 3844 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 366 1626 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 368 3567 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 373 5434 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 374 18038 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 375 5042 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 379 3803 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 383 4421 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 384 3678 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 386 6611 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 388 7361 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 390 230 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 391 3 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 393 2446 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 394 1759 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 395 466 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 397 2456 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 400 537 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 417 287 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 428 46302 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 429 3477 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 430 27084 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 431 264 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 432 6505 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 433 8257 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 434 5351 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 435 67918 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine 10 436 4851 1/1 

Iniziative immobiliari I3 Arquà Polesine  totale 284.049  
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IKEA ITALIA RETAIL Arquà Polesine 10 126 230 1/1 

IKEA ITALIA RETAIL Arquà Polesine 10 322 373.646 1/1 

IKEA ITALIA RETAIL Arquà Polesine 10 325 2.473 1/1 

IKEA ITALIA RETAIL Arquà Polesine 10 330 37 1/1 

IKEA ITALIA RETAIL Arquà Polesine 10 332 55 1/1 

IKEA ITALIA RETAIL Arquà Polesine  totale 376.441  

      

Vailogsrl Arquà Polesine 4 104 3.305 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 148 3.280 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 234 255 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 235 395 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 236 230 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 445 1.751 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 485 18.688 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 489 1.413 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 491 816 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 4 523 1.549 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 118 250 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 119 85 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 298 1.120 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 337 4.533 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 339 5.339 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 343 168 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 402 604 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine 10 404 837 1/1 

Vailogsrl Arquà Polesine  totale 44.618  

      

SELMABIPIEMME  Arquà Polesine 10 413 39.454 1/2 di 78907 

SELMABIPIEMME      Arquà Polesine 10 414 47 1/2 di 93 

SELMABIPIEMME  Arquà Polesine  totale 39.500  

      

UNICREDIT      Arquà Polesine 10 413 39.454 1/2 di 78907 

UNICREDIT      Arquà Polesine 10 414 47 1/2 di 93 
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UNICREDIT Arquà Polesine totale 39.500

      

DEKA IMMOBILIEN  Arquà Polesine 10 335 79.622 1/1 

DEKA IMMOBILIEN  Arquà Polesine 10 329 86 1/1 

DEKA IMMOBILIEN  Arquà Polesine  totale 79.708  

      

SERENA TEAM  Arquà Polesine 10 270 1.644 1/1 

SERENA TEAM   Arquà Polesine 10 271 3.212 1/1 

SERENA TEAM   Arquà Polesine  totale 4.856  

      

IMMOBILIARE DUE A S.R.L. Arquà Polesine 10 272 3.042 1/1 

IMMOBILIARE DUE A S.R.L. Arquà Polesine  totale 3.042  

      

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A Arquà Polesine 10 415 41.840 1/1 

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A Arquà Polesine 10 416 140 1/1 

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A Arquà Polesine  totale 41.980  

      

BELLINI LIDIA OSANNA  Arquà Polesine 10 235 357 3/12 di 1428 

BELLINI LIDIA OSANNA  Arquà Polesine  totale 357  

      

PAVANELLO CELSO Arquà Polesine 10 235 357 3/12 di 1428 

PAVANELLO CELSO Arquà Polesine  totale 357  

      

PAVANELLO DANTE Arquà Polesine 10 235 476 4/12 di 1428 

PAVANELLO DANTE Arquà Polesine  totale 476  

      

PAVANELLO LUIGI Arquà Polesine 10 235 119 1/12 di 1428 

PAVANELLO LUIGI Arquà Polesine  totale 119  

      

PAVANELLO MONICA Arquà Polesine 10 235 119 1/12 di 1428 

PAVANELLO MONICA Arquà Polesine  totale 119  

      

DEMANIO  Arquà Polesine   16.520  
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DEMANIO  Arquà Polesine 10 128 140 1/1

DEMANIO  Arquà Polesine 10 132 817 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 10 133 330 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 10 134 6 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 10 135 197 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 10 276 1.289 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 10 278 684 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 394 1.826 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 325 2.450 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 395 150 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 396 10 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 397 16 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 399 2.141 1/1 

DEMANIO  Arquà Polesine 4 404 2.122  

DEMANIO  Arquà Polesine  totale 28.698  

      

ENI spa Arquà Polesine 4 477 9.434 1/1 

ENI spa Arquà Polesine 4 453 35 1/1 

ENI spa Arquà Polesine  totale 9.469  

      

      

TOTALE SUPERFICIE TERRRITORIALE  

NEL COMUNE DI ARQUA' POLESINE    953.289  

 

 

Il SOGGETTO ATTUATORE dichiara di essere legittimato alla sottoscrizione della 

presente convenzione in forza di contratti di mandato irrevocabile con rappresentanza 

da parte degli altri proprietari (All. 3.5),siccomerisultante dagli atti di proprietà e 

certificati catastali allegati subAll.3.2, 3.3. e 3.4alla presente (“Titoli di 

Proprietà”).In forza dell’autorizzazione del Giudice Delegato del Fallimento I3 S.p.Ail 

SOGGETTO ATTUATORE è legittimato alla presentazione del PUA. Con la medesima 

autorizzazioneil curatore del Fallimento è stato autorizzato alla messa a disposizione 

delle proprie aree interessate alla realizzazione delle opere di completamento 
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dell’urbanizzazione del PUA ed alla successiva cessione delle stesse al Comune a titolo 

gratuito ed a scomputo degli oneri di urbanizzazione, alle condizioni previste dalla 

presente convenzione. 

  

3.2 Il SOGGETTO ATTUATORE dichiara altresì la sussistenza delle percentuali di cui all’art. 

19 L.R. n. 11/2004, al fine di poter presentare il Nuovo PIP. 

  

4. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

  

4.1 Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna ad eseguire e completare, in conformità ai 

progetti del Nuovo PIPapprovato dalla Giunta Comunale(All. 5.1),le opere di 

urbanizzazione ivi previste. 

  

4.2 Il SOGGETTO ATTUATORE si impegna a richiedere al COMUNE il rilascio dei permessi 

di costruire per il completamento delle opere di urbanizzazione del Nuovo PIP entro 

20 giorni dalla sottoscrizione della presente Nuova Convenzione ed a ultimarle entro i 

termini di legge. 

  

4.3 Il SOGGETTO ATTUATORE, giusta autorizzazione delGiudice Delegato del Fallimento 

I3 s.p.a.[NOTA: inserire gli estremi], si impegna a realizzare le opere di 

completamento dell’urbanizzazioneoggetto della presente Nuova Convenzione, 

secondo il progetto di cui all’All. 5.1, di modo che le stesse, una volta realizzate, 

vengano cedute, congiuntamente allle altre ancora da cedere, a titolo gratuito dal 

curatore del Fallimento di I3 S.p.A. al Comune. 

  

5. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

  

5.1.1 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: il SOGGETTO ATTUATORE si 

impegna a realizzarele opere di completamento dell’urbanizzazione, cosi come meglio 

descritte negli elaborati tecnici allegati al Nuovo PIP (All. 5.1),a propria cura e 

spese,salvo il contributo comunale di cui al successivo art. 6.1, n. 3). 

In particolare, il SOGGETTO ATTUATORE si impegna a realizzarele seguenti opere di 

urbanizzazione secondaria ricadenti nelterritorio del Comune: 
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Zona F2A: attrezzature comuni per una superficie di mq 20.454,00; 

Zona F3A: verde pubblico per una supericie di mq 144.769,00. 

Per quanto concerne lo scomputo degli oneri valgono le verifiche riportate nello 

specifico elaborato allegato al progetto del Nuovo PIP(All. 7.17). 

Le opere saranno eseguite, in conformità al progettodi cui all’Allegato5.1, ascomputo 

degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo il successivo comma 

5.5.Atal fine, il SOGGETTO ATTUATORE si obbliga a selezionare uno o più appaltatori 

ai sensi dell’art. 36delD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- 

Eventuali modifiche alla destinazione d’uso degli immobili rispetto a quella prevista nel 

Nuovo PIP sarà assoggettata al reperimento degli eventuali standard aggiuntivi ed al 

pagamento del contributo di costruzione. 

  

5.1.2 Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione: il Nuovo PIP potrà essere 

eseguito per stralci. 

Il Soggetto ATTUATORE si impegna a iniziare i lavori nei termini di legge,dando 

priorità alle opere per la sicurezza idraulica. 

In merito al rilascio dei permessi a costruire per la realizzazione di nuovi edifici,nelle 

more del collaudo delle opere di urbanizzazione,si rinvia alle previsioni delle NTA del 

PIP(All. 5.2) ed all’Allegato 7.10 C, precisando altresì che relativamente ai permessi 

a costruire rilasciati sia nelle more del collaudo delle opere di urbanizzazione, che del 

collaudo delle opere relative alla compatibilità idraulica, i medesimi fabbricati avranno 

comunque diritto al rilascio del certificato di agibilità. 

 

5.2 Cessione delle opere di urbanizzazione secondaria al Comune:Il Soggetto 

ATTUATOREdà atto che, a seguito dell’autorizzazione del Giudice Delegato, il curatore 

del Fallimento di I3 S.p.A. provvederà alla cessione gratuita al Comune, quali opere di 

urbanizzazione secondaria, delle zone a verde pubblico di interesse superiore zona 

F3A, mentre la zona F2A rimarrà in proprietà dei privati. 

I Lotti aventi rispettivamente destinazione a Zona F2A e F3A della superficie 

complessiva di mq 165.223 sono evidenziati nell’allegato All. 7.13inclusonel progetto 

del Nuovo PIP. 

 

5.3 Cessione delle opere di urbanizzazione del Nuovo PIP al Comune:Le parti si 
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impegnano ad effettuare la cessione gratuita al Comunedelle aree e delle opere di 

urbanizzazione del Nuovo PIP insistenti nelCOMUNEentroil termine massimo di 3 

mesidalla comunicazione di fine lavori data dal SOGGETTO ATTUATORE (con espressa 

esclusione dei lavori di adeguamento di via Madonnina di cui all’art. 6.2) e previo 

frazionamento da eseguirsi a cura e spese del SOGGETTO ATTUATORE.Resta inteso 

che se l’importo delle opere di urbanizzazione di cui al presente art. 5 dovesse 

superare l’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nessun 

conguaglio sarà dovuto alSOGGETTO ATTUATORE dal Comune. 

  

5.4 Preso atto che sono stati già emessi sei certificati di collaudo parziale relativi alle 

opere del PIP (All.4.5), tutte leopere di urbanizzazione di cui al Nuovo PIP, nonché le 

opere del PIP non ancora collaudate, saranno soggette alle procedure di collaudo di 

cui al successivo art. 8. 

 

5.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che con il collaudodelle opere di urbanizzazione 

del PIP non ancora collaudate e, con la cessione delle aree e delle opere di cui ai 

precedenti punti 5.2  5.3, risulteranno interamente scomputati gli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai soggetti che richiederanno il rilascio di 

permessi di costruire di edifici o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, 

dirette alla trasformazione dibeni ed alla prestazione di servizi e/o ad attività di 

logistica e stoccaggio, nell’area del Nuovo PIP. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 380/2001, si precisa che i nuovi edifici da realizzarsi 

in zona D3 saranno assoggettati al pagamento (ove lo stesso non sia già stato 

effettutato) del contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e 

allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla 

sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. 

Per gli edifici non ricadenti in zona D3, o non destinati ad attività industriali o 

artigianali, resta dovuto oltre al contributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e 

gassosi e ambientale, anche il contributo sul costo di costruzione. 

Nelle more del rilascio del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione del 

Nuovo PIP,il rilascio dei permessi a costruire non è soggetto a versamento di oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, in forza del fatto che il soggetto ATTUATOREè 

obbligato a prestare e presta al Comune la fidejussione di cui al successivo art. 15. 
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5.6 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che l’importo per la realizzazione delle 

nuove opere di urbanizzazione previste dal Nuovo PIP, come sopra individuate al 

punto 5.1.1, è superiore rispetto all’importo delle opere di urbanizzazione previste 

dalPIP, come emerge dall’elaborato (All.7.17) 

Ai fini del calcolo scomputo degli oneri di urbanizzazione, si consente di far riferimento 

all’importo delle opere di urbanizzazione realizzate nella vigenza del PIP (pari a € 

9.379.778,71). 

 

 

 

6. OBBLIGHI DEL COMUNE

  

6.1 Il COMUNE, in considerazione ed in ragione degli obblighi assunti dal SOGGETTO 

ATTUATORE, di cui ai precedenti artt. 4, 5, si impegna: 

 

1) Arilasciare al SOGGETTO ATTUATOREi permessi di costruire per il 

completamento delle opere di urbanizzazione del Nuovo PIP entro i termini di 

legge, essendo già stati acquisiti i pareri degli Enti competenti; a tal proposito 

il COMUNE dichiara di avere interesse e di prestare la massima collaborazione 

al più rapido rilascio dei permessi  e al completamento delle opere di 

urbanizzazione; 

2) a realizzare a sue totali spese e cura l’adeguamento degli innesti Nord e Sud 

sulla Transpolesana e l’allargamento della viabilità di collegamento con fra la 

Macroarea e la SS 434 Transpolesana-via Madonnina ("Opere di Via 

Madonnina”), conformemente alle indicazioni dell’ufficio tecnico 

dell’amministrazione provinciale di cui alla VIA di cui alla delibera della Giunta 

provinciale di Rovigo n. 7429/43 del 24 febbraio 2003, che risulta essere 

tuttora in corso di validità, entro il termine di validità della presente Nuova 

Convenzione e, comunque,prima del collaudo definitivo delle opere di 

urbanizzazione del Nuovo PIP, in modo da non creare pregiudizio alle attività 

previste e al rilascio dei permessi a costruire e agibilità delle edificazioni 

previste all’interno del Nuovo PIP. 
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3) avincolare fin da subito ed erogare con le modalità disciplinate nelle clausole 

seguenti l’importo di € 580.000,00 (cinquecentoeottantamila//00),finalizzato 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti incluse nel Nuovo 

PIP, utilizzando parzialmente anche la somma di € 937.977,87, incamerata in 

seguito all’escussione della polizza fideiussoria rilasciata dalla fallita I3. 

L’erogazione della somma di cui al punto precedente avverrà afronte della 

presentazione di fatturericevutedal SOGGETTOATTUATOREche documentinoi 

lavori eseguitie i relativi importi desunti dal preventivo sommario di spesa. 

I mandati di pagamento saranno emessi entro il 31 dicembre di ciascun anno, 

al raggiungimento dell’importo minimo di € 80.000,00 e non potranno 

superare l’importo di € 100.000,00 per anno solare, a partire dall’anno 2019; 

potranno essere rimborsati dal COMUNE importi superiori al limite massimo 

sopra indicato, qualora i vincoli di bilancio ciò consentano, fermo restando che 

l’erogazione della somma totale dovrà comunque essere effettuata 

tassativamente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 2024. 

Il pagamento degli importi sopra quantificati dovrà essere effettuato dal 

Comune entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza di 

rimborso, con accluse le fatturericevute dal soggetto ATTUATORE e vistate 

dalla direzione lavori. 

6.2 Le Opere di Via Madonnina, che sono ad esclusivo carico del Comune ai sensi del 

precedente art. 6.1, si ritengono escluse dal Nuovo PIP.Il Comune si impegna a 

realizzare tali Opere entro il periodo di validità del Nuovo PIP e, comunque, prima del 

collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione stesse. 

In ogni caso, il mancato completamento di tali lavori entro la tempistica prevista non 

potrà condizionare in alcun modo il rilascio dei permessi a costruzione e le operazioni 

di collaudo delle opere di urbanizzazione previste nel Nuovo PIP, come disciplinate al 

successivo art. 8. 

 

7. DIREZIONE LAVORI – VIGILANZA E REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE 

 

Prima dell’inizio dei lavori di cui al precedente art. 5 il SOGGETTO ATTUATOREdovrà 

comunicare al Comune il nominativo del Direttore dei Lavori, nella persona di un 

tecnico idoneo iscritto all’Albo professionale, incaricato e retribuito dal Soggetto 
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ATTUATORE; quello dell’impresa costruttrice, nonché la data di inizio dei lavori 

medesimi.  

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione, 

per assicurarne la rispondenza al progetto approvato ed al computo metrico che 

costituisce parte del Nuovo PIP. 

Qualora i lavori non dovessero essere iniziati o ultimati nei termini previsti, ovvero 

venissero eseguiti in difformità dal progetto approvato, il Comune potrà sostituirsi al 

Soggetto ATTUATORE per la esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie, 

.ovvero mediante escussione della fideiussione di cui all’art. 15 

L'intervento del Comune dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad 

adempiere entro congruo termine, non inferiore a 15 giorni. 

 

8. COLLAUDO

 

8.1 Il collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate e non collaudate del PIP e delle 

opere di urbanizzazione del Nuovo PIP dovrà essere richiesto dal SOGGETTO 

ATTUATORE, mediante lettera raccomandata o pec, e potrà avvenire entro di 1 (un) 

mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, redatto dalla direzione lavori, e 

dovrà essere ultimato non oltre 3(tre) mesi dalla medesima. 

Tale collaudo potrà essere suddiviso anche in collaudi parziali, uno riguardante le 

opere di messa in sicurezza idraulica e uno le rimanenti opere di urbanizzazione.  

È altresì consentito il collaudo per stralci funzionali, al fine di permettere il rilascio del 

certificato di agibilità degli immobili dotati delle necessarie primarie opere di 

urbanizzazione (fra cui non rientrano i tappeti e la sistemazione del verde), escluso 

quanto previsto al precedente punto 5.1.2 della presente Nuova Convenzione. 

 

8.2 Il SOGGETTO ATTUATORE dovrà comunicare alcollaudatore l’inizio dei lavori per le 

opportune verifiche in corso d’opera che verranno assunte nel collaudo come collaudi 

parziali su singoli lavori, opere o impianti. . 

 

8.3 Le modalità di esecuzione e di approvazione del collaudo dovranno rispettare le 

clausole d’uso per le opere pubbliche.La richiesta di collaudo dovrà essere 

accopagnata da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori sulle opere eseguite, 
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unitamente ad una dichiarazione sulla loro regolare esecuzione e loro conformità ai 

progetti approvati. 

 

8.4 Il collaudo deve risultare da apposito verbale da redigersi ad opera del collaudatore. 

Alle relative operazioni interverranno, oltre alla direzione lavori, anche il responsabile 

dei servizi tecnici o suo delegato, previo preavviso da parte del collaudatore 

incaricato. 

 Il collaudo, ultimato nel termine di sei mesi precedentemente indicato, dovrà essere 

approvato dal Comune entro i successivi 30giorni con l’emissione del certificato di 

collaudo delle opere di urbanizzazione. 

Le spese tutte di collaudo sono a carico del SOGGETTO ATTUATORE. 

 

8.5 In caso di disaccordo sulle risultanze di collaudo, la controversia sarà deferita ad un 

collegio di tre arbitri, nominati uno dal Soggetto ATTUATORE, uno dal Comune ed il 

terzo, con funzioni di presidente del collegio, dai due arbitri nominati dalle parti o, in 

mancanza, dal Presidente del Tribunale di Rovigo. 

 

8.6 Il Soggetto ATTUATORE si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le 

spese, alla riparazione di eventuali imperfezioni e/o completare le opere, secondo le 

risultanze del collaudo o dell’arbitrato, entro il termine fissato dal Comune. 

In caso di persistente inadempienza del Soggetto ATTUATORE, il Responsabile dei 

Servizi Tecnici potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del 

SOGGETTO ATTUATORE, anche mediante trattenuta dal contributo di cui al 

precedente art. 6.1, n. 3) e/o mediante escussione della fideiussione di cui all’art. 15. 

  

9. MANUTENZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

  

 Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 5 e fino 

alla cessione delle stesse al COMUNE, il SOGGETTO ATTUATOREsi obbliga ad 

assolvere agli obblighi di manutenzione e custodia di tutte le opere di urbanizzazione 

da realizzareai sensi del Nuovo PIPe delle aree interessate alla realizzazione delle 

opere stesse, esoerando il fallimento da ogni responsabilità anche nei confronti dei 

terzi, al fine diconsegnare al Comune opere esenti da difetti e perfettamente 
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funzionanti e collaudabili. 

  

10. SPESE E IMPOSTE 

  

 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula della presente

NuovaConvenzione, anche ai fini della trascrizione nei pubblici registri sono a carico 

del SOGGETTO ATTUATORE. 

  

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA

  

 Impregiudicate le norme generali in materia di risoluzione nonché eventuali ipotesi 

espressamente previste nella presenteNuova Convenzione, il COMUNE avrà la facoltà 

di risolverla anticipatamente, qualora il SOGGETTO ATTUATORE si renda gravemente 

inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga adeguato rimedio nei 15 

giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora. In 

particolare ed a titolo non esaustivo, costituiscono grave inadempimento ai sensi di 

questo articolola violazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 della presente 

Nuova Convenzione. 

  

12. RINUNZIA ALL’IPOTECA LEGALE

  

 Il presente atto è soggetto a trascrizione a cura e spese del SOGGETTO ATTUATORE, 

con piena rinuncia da parte del Comune all’ipoteca legale e con esonero del 

Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. 

 

13. FORO COMPETENTE 

  

 Per le eventuali controversie relative e/o comunque connesse alla validità, efficacia, 

interpretazione e/o esecuzione della presente Nuova Convenzione, è competente il 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. 

14. CLAUSOLE FINALI 
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14.1 

 

 

 

 

14.2 

 

Con la sottoscrizione della presente il SOGGETTO ATTUATORE si impegna a

farpresentare ai Ricorrenti apposita rinuncia ai ricorsi pendenti dinnanzi al TAR 

Veneto, iscritti ai seguenti numeri di ruolo generale: 306, 307 e 308/2018, con atti di 

rinuncia sottoscritti anche dal COMUNE ai fini dell’accordo sulla compensazione delle 

spese di lite. 

 

Qualsiasi modifica della presente Nuova Convenzione, sarà valida solo se redatta in 

forma scritta e successiva alla presente.  

  

14.3 Qualora una delle clausole della Nuova Convenzione dovesse essere dichiarata 

invalida, illecita od inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, la stessa 

continuerà ad avere efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, salvo che 

tale clausola non pregiudichi sostanzialmente il contenuto della Nuova Convenzione o 

sia stata motivo essenziale per la sua conclusione. 

  

14.4 

 
 
 
 
 
 

La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti 

riconosciutile da una o più clausole della Nuova Convenzione non potrà essere intesa 

come rinuncia a tali diritti né potrà impedire a tale Parte, di pretenderne 

successivamente la puntale e rigorosa osservanza. 

15. FIDEIUSSIONE 

 

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il SOGGETTO 

ATTUATORE consegna al Comune alla sottoscrizione della presente Nuova 

Convenzione la fideiussione assicurativa per l’importo di € ___________________ 

nella misura percentuale del 100% (cento per cento) del valore delle opere di 

urbanizzazione del Nuovo PIP, detratto il contributo comunale di cui all’art. 6.1, n. 

3).La fideiussione ha durata pari alla presente Nuova Convenzione. 

Lo svincolo della fideiussioneavverrà previo assenso del Comune, entro 15 giorni 

dall’atto di cessione delle aree relative alle opere di urbanizzazione del Nuovo PIP. 

 

  

 

Rovigo, lì _________________ 
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COMUNE DI ARQUÀ POLESINE      

  

 

_______________________      

Il SOGGETTO ATTUATORE 

ConsorzioZIP– Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova 

 

___________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il SOGGETTO 

ATTUATOREdichiara di approvare espressamente e specificamente le seguenti 

disposizioni: art. 8.5 (collegio tecnico per controversie su collaudo) art. 11 (clausola 

risolutiva); art. 12 (rinunzia all’ipoteca legale); art. 13 (foro competente). 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

Consorzio  ZIP – Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova 

 

 

__________________ 

 

ALLEGATI: 

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione le premesse, le 

citate deliberazioni ed i citati provvedimenti, gli elaborati che costituiscono il Nuovo 

PIP,  nonché i seguenti allegati  

1.0 Relazione Tecnica 
2.0 Planimetrie generali (PRG/PI, CTR, PATI, AEREA) 
3.0 Elaborati catastali 
3.1 Estratti di mappa 
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3.1A 
3.1B 
3.1C 
3.1D 
3.2. Visure catastali 
3.3 Elenco ditte proprietarie 
3.4 Planimetria catastale delle proprietà 
4.0 Zonizzazione Stato Autorizzato  
4.1 Stato di attuazione delle opere 
4.2 Documentazione fotografica  
4.3 Pareri enti preposti alle opere di urbanizzazione 
4.4 Certificati di regolare esecuzione 
4.5 Collaudi parziali emessi 
5.0 Zonizzazione Stato di Progetto ottobre 2018 
5.1 Stato di progetto delle opere di completamento 
5.2 Norme Tecniche di Attuazione del PUA 
6.0 Tavola comparativa opere di completamento 
7.0 Planimetrie reti 
7.1 Rete acquedotto 
7.2 Rete acque bianche 
7.3 Rete acque nere 
7.4 ReteEnel 
7.5 Rete gas 
7.6 Rete illuminazione pubblica 
7.7 Rete telematica 
7.8 Planimetria rete stradale 
7.9 Segnaletica 
7.10A Opere di regimazione idraulica  
7.10B Opere di regimazione idraulica - relazione 
7.10C Aree edificabili nelle more del completamento opere idrauliche 
7.10D Opere di adeguamento impianto smaltimento acque bianche 
7.11 Planimetria aree verdi 
7.12 Prontuario delle opere di mitigazione  
7.13 Planimetria aree standard 
7.14. Aree da cedere al comune di Arquà Polesine 
7.15 Capitolato descrittivo delle opere di urbanizzazione  
7.16 Computo metrico delle opere di completamento 
7.17 Quadro comparativo-scomputo oneri 
8.0 Cronoprogramma per l’esecuzione delle opere di completamento 
9.0 Schema di convenzione 
10.0 Relazione tecnica di Precollaudo 


