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OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO
CAME S.P.A.. MODIFICAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la convenzione, repertorio n. 52366 notaio Vito Guglielmi di Arzignano, sottoscritta in
data 13 dicembre 2011 tra il Comune di Altissimo, della società "CAME S.P.A.", con sede in
Altissimo, società "FURGONI CAV. EUGENIO S.R.L.", con sede in Crespadoro, per l’attuazione
della pratica di Sportello Unico di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.;
Richiamato, in particolare l’art. 4 della suddetta convenzione relativo alla “Esecuzione delle opere
di urbanizzazione” che prevede che le stesse opere debbono essere realizzate secondo la procedura
negoziata dal Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2911, n. 214;
Dato atto che in virtù dell’art. 45 del suddetto D.L. 201/2011, viene modificato l’art. 16 del D.P.R.
380/2001, nel seguente modo: dopo il comma 2 è in inserito il seguente comma 2 bis: “Nell’ambito
degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in
diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Ricordato che le opere di urbanizzazione da realizzare, di cui alla convenzione citata sono inferiori
alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), del D.LGS. 163/2006;
Ritenuto, pertanto, a seguito della modifica normativa e della richiesta della società Came di
modificare l’art. 4 della convenzione per l’attuazione dello sportello unico;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) Di modificare la convenzione richiamata nelle premesse della presente deliberazione nel
seguente modo:
l’art. 4 viene così sostituito:
“ARTICOLO 4 - Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione.
La ditta concessionaria si impegna a realizzare a totale propria cura e spese tutte le opere di
urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al precedente articolo 3, in conformità al progetto
citato, secondo le prescrizioni di cui al progetto di Sportello Unico e al preventivo di spesa che
dovranno essere predisposti direttamente dalla ditta urbanizzante.
La ditta urbanizzante assume, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, l'obbligo di
rimborsare al Comune ogni eventuale spesa che quest'ultimo dovesse sostenere per eseguire
l'occupazione dell'area prevista a strada (spese esproprio, spese di indennità, ecc.).

Con l'esecuzione delle predette opere previste e successiva cessione al Comune delle relative aree,
si intendono parzialmente scomputati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti
dall'art. 86 della ex L.R. n. 61/85 e art. 19 della L.R. n.11/04 e art. 16, comma 7, 7 bis, 8 D.P.R. 380
/01.
Le opere di urbanizzazione sono eseguite in conformità al progetto esecutivo ed al preventivo di
spesa.
Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve
essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati che rappresentino esattamente quanto
realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di
manutenzione redatto secondo le prescrizioni dell'art. 40 del D.P.R. n° 554/1999.
Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune prima della conclusione dei lavori
e del collaudo finale.
La ditta urbanizzante si impegna, inoltre, per sé, successori ed aventi causa ad osservare tutte le
prescrizioni contenute nel parere del Genio Civile n. 24404 del 19 gennaio 2009 e di Acque del
Chiampo S.p.A. prot. n. 7879 del 16 dicembre 2008 e Provincia di Vicenza prot. n. 29900 del 17
aprile 2009.”
2) di autorizzare il responsabile dell’area tecnica del Comune a stipulare la modifica della
convenzione, così come modificata al punto 1) della presente delibera.
Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 28/02/2012

FIRMA
f.to Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 14 DEL 28/02/2012

