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AL COMUNE DI GREZZANA 

PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della Legge Regione Veneto n.11/2004 

 
 
 
Il sottoscritto Paolo Gozzi, nato a Verona il 12.07.1956 e residente in Grezzana via 

villa Pellegrini n.12 C.F. GZZPLA56L12L781R 

PREMESSO 

• che il proponente  è proprietario del terreno sito in Grezzana via dei Monti, 

distinto in catasto terreni di detto Comune come segue : fg.56  mapp.536 ( parte) 

della superficie complessiva di mq.1490 circa; 

• che il Comune di Grezzana è dotato di Piano Interventi-II Fase approvato con 

deliberazione del Commissario ad acta n.2 del 27.04.2011 che classifica tale area 

come zona F3.-Parco gioco e sport; 

• che il territorio è dotato altresì di Piano di assetto del Territorio,approvato in 

Conferenza dei Servizi con la Regione Veneto in data 15.07.2008 e ratificato con 

D.G.R. n.2369 del 08.08.2008 e pubblicato sul BUR n.73 il 02.09.2008, il quale 

classifica l’area in questione come ambito di “urbanizzazione consolidata”, 

prevedendo che “ il P.I., nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata 

individuate dal PAT,individua le aree in cui sono sempre possibili interventi 

diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili,nel 

rispetto delle presenti norme, e le aree di urbanizzazione da consolidare in cui gli 

interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di 

ristrutturazione con modificazione della destinazione d’uso tra diverse categorie 

urbanistiche, sono subordinati a P.U.A.. a comparto edificatorio o a titolo 

abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali 

e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti”; 

• Che l’articolo 6 della Legge Regione Veneto n.11/2004 consente ai Comuni di 

concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione 

proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico; 

 

CHIEDE 

Che il COMUNE di GREZZANA  adotti e approvi una variante parziale al P.I. ( 

Piano degli Interventi) per la classificazione della porzione dell’area di proprietà in 

premessa indicata e di superficie fondiaria mq.853, con destinazione urbanistica di 
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zona B- zona residenziale con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati al 

presente atto e consistenti in: 

a) Elaborato grafico Tav.1 

A fronte dell’approvazione di detta variante ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004, lo 

scrivente formula la seguente  

 

PROPOSTA-ATTO D’OBBLIGO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/2004, avente rilevante interesse pubblico, che sin d’ora 

unilateralmente si obbliga ad eseguire quanto di seguito specificato: 

1. Realizzazione e cessione , nell’ambito dell’area di proprietà sopracitata, di una 

superficie adibita a verde attrezzato per l’ampliamento del parco giochi 

comunale esistente per un’estensione di mq. 426 circa , come da elaborato tav. 

1  allegato; 

2. Realizzazione e cessione , nell’ambito dell’area di proprietà sopracitata, di una 

dotazione di parcheggi per mq.212 circa come da elaborato tav.1 allegato ; 

3. Assunzione di ogni spesa inerente e conseguente per : frazionamento,cessione 

aree e spese notarili anche per le aree tuttora in uso al comune come 

allargamento stradale. 

4. Pagamento della somma di € 22,50 ( ventidue,50) per ogni metro cubo di 

edificabilità concessa e quindi la somma complessiva di € 22.500,00 per mc. 

1000 ( esclusa eventuale cubatura derivante da crediti edilizi), vincolata alla 

realizzazione di opera pubblica da individuarsi da parte della Giunta Comunale 

nell’ambito del piano triennale delle opere,con versamento alla Tesoreria 

Comunale nei seguenti termini: 

• € 11.250,00 entro 30 giorni dalla approvazione da parte della Giunta 

Comunale della presente proposta e sottoscrizione dell’accordo da parte 

del Sindaco; 

• € 11.250,00 entro 30 giorni dall’esecutività della variante al P.I. che 

attribuisce in via definitiva  l’edificabilità all’area considerata,nei 

termini della presente proposta. 

5. La cessione delle aree e l’esecuzione delle opere   con la definizione esecutiva 

delle stesse, sarà regolata in sede di specifico progetto per l’intervento stabilito, 

da presentare entro 120 gg. dalla approvazione della variante al P.I.  

6. Resta salvo il versamento degli oneri tabellari di urbanizzazione e del costo di 

costruzione al ritiro del permesso di costruire in conformità alle disposizioni 

vigenti. 
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7. Gli impegni sopra indicati,con particolare riferimento ai versamenti che 

verranno effettuati prima dell’approvazione della variante al P.I. sono vincolati 

all’approvazione definitiva ed in conformità a quanto dal sottoscritto sopra 

proposto,della delibera di approvazione della variante al P.I. fermo restando 

che ,in caso contrario, anche in caso di parziale difformità,sarà risolto ogni 

obbligo reciproco e le somme versate verranno restituite senza interessi. 

8. La presente proposta , mentre è vincolante per la ditta proponente sin dal 

momento della firma del presente atto lo sarà per l’Amministrazione Comunale 

solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’accordo e suo 

recepimento nella Variante parziale al P.I., oggetto della presente proposta. 

9. L’eventuale trasferimento a soggetti terzi del terreno oggetto di variante 

comporta l’estensione degli obblighi derivanti dalla presente proposta anche 

agli aventi causa,rimanendo peraltro i proponenti solidalmente obbligati con i 

subentranti al perfetto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente 

atto. 

In caso di conforme accettazione della presente proposta da parte 

dell’Amministrazione comunale, la presente proposta costituente atto unilaterale 

d’obbligo, sarà formalizzata in accordo bilaterale ( convenzione) da eventualmente 

trascrivere ai Registri Immobiliari. 

Ferma restando, nell’ipotesi disciplinata nell’ultima parte del precedente 

punto 7., la risoluzione di ogni obbligo reciproco con gli effetti sopra descritti, 

il sottoscritto proponente si riserva la facoltà di valutare la revisione e/o la 

rielaborazione della qui formulata proposta, o la predisposizione di una nuova 

ed autonoma proposta, sulla base delle osservazioni da parte di Codesta 

Spettabile Amministrazione Comunale. 

Si allega: 

a) Elaborato grafico Tav. 1  

 

GREZZANA , li 

Letto,approvato e sottoscritto 

Firma 

 



PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO IN 
VARIANTE AL P.I. IN FRAZIONE ROMAGNANO
(ai sensi della L.R. 11/2004 e succ. mod)
PER CONTO DELLA DITTA GOZZI PAOLO

PROPRIETA':
Paolo Gozzi

data                                                     

23/11/11                                               

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI GREZZANA

PROGETTO:
arch. Bragantini Davide
CF: BRG DVD 68T 27L 781K
p.tta S.Pietro Incarnario, 5
37121 Verona
tel-045/8032862 fax-045/4851122

 



La proposta ha per oggetto l’area di proprietà della Ditta Paolo Gozzi sita nella frazione di. 

Romagnano nei pressi dell’incrocio tra via del Monti e via Montanare ed individuata al N.C.T. fg° 

56 all’interno del mappale n. 536 (parte)  di superficie fondiaria  mq. 1490 circa. 

Il PAT individua l’area suddetta come “ area di urbanizzazione consolidata”, ed il Piano 

Interventi-II Fase classifica tale area come zona “F3.-Parco gioco e sport”. 

La proposta di accordo pubblico-privato ( ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della L.R. 

n.11/2004) in oggetto è compatibile quindi con le istanze da formulare per la redigenda Variante al 

Piano degli Interventi, come da avviso del Responsabile Area Urbanistica in data 16.09.2011 Prot. 

n. 15607 e successiva proroga dei termini al 30.11.2011. 

 Nell’elaborato grafico è descritto l’intervento proposto, con uno studio di fattibilità da 

considerarsi di massima, per quanto riguarda l’area interessata; è prevista la realizzazione di  un 

consistente ampliamento di superficie mq. 426 circa del campo giochi esistente all’incrocio tra via 

del Monti e via Montanare, attualmente di superficie mq. 563 circa.; la realizzazione di  un 

parcheggio pubblico di superficie mq. 212 circa; per un totale di mq. 638 circa di aree da cedere al 

Comune. Per la restante porzione dell’area di superficie mq.853 circa, è indicata nell’elaborato 

grafico   una sagoma limite che consentirebbe un volume edificabile di mc.1000.  

Inoltre, sulla base della Delibera Giunta n.20 del 21.02.2011 contente i parametri di 

indirizzo da adottare per la valutazione degli accordi pubblico-privato in base alla loro 

localizzazione sul territorio comunale, è stata calcolata per il volume proposto di mc.1000 la somma 

da corrispondere vincolata alla realizzazione di opera pubblica da individuarsi da parte della Giunta 

Comunale nell’ambito del piano triennale delle opere. 

La proposta sopradescritta è motivata anche dal fatto che la gran parte della restante area con 

il fabbricato di abitazione di proprietà della Ditta medesima risultano nel PAT e nel P.I. all’interno 

del centro storico ed è sottoposta ad un restrittivo vincolo del Ministero dei Beni Culturali e 

Ambientali ai sensi della Legge 1089/39 ed ai sensi della Legge 1497/39 ,analogamente al 

complesso soprastante costituito della villa Pellegrini e dal suo parco, quindi con nessuna possibilità 

edificatoria. 

La proposta finalizzata ad ottenere la possibilità edificatoria all’interno del lotto individuato 

potrà consentire la realizzazione di un fabbricato residenziale di non rilevanti dimensioni  ed in 

continuità con il complesso residenziale adiacente e di recente costruzione, come indicato 

nell’elaborato grafico. 

Nella costruzione saranno adottate tecniche di costruzione innovative in grado di ottenere un 

sensibile risparmio energetico, come previsto dalle normative nazionali e dai regolamenti comunali. 

Il terreno individuato per l’edificabilità risulta “ IDONEO A CONDIZIONE” alla costruzione  

nella Carta delle Fragilità-Tav.3 del PAT e pertanto saranno adottate le prescrizioni e vincoli con 



relazione geologica e geotecnica  che dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le 

norme di tutela e sicurezza. 

Nella zona nord della frazione non è presente al momento una sufficiente dotazione di 

parcheggi pubblici ed inoltre nel P.I. è previsto che per le nuove aree attrezzate a parco,gioco e 

sport  risulta necessario collocare un’area di parcheggio pari al 20 % della superficie complessiva; 

pertanto viene proposta la possibilità di realizzare il parcheggio pubblico in grado di ospitare n.6 

autoveicoli, con la possibilità di riservarne  uno per persone con handicap. L’area è già ben 

accessibile dalla strada comunale dalla via Montanare e da via dei Monti e quindi sarà possibile 

realizzare un adeguato accesso carraio con area di manovra. 

Per quanto riguarda l’area individuata per l’ampliamento del campo giochi di mq. 426 essa è 

adiacente lungo tutto il lato sud al campo giochi esistente, è pressoché pianeggiante e priva di 

ostacoli, e  pertanto le opere di sagomatura del terreno per renderla fruibile risulterebbero di 

semplice realizzazione. Lungo la recinzione tra l’area verde e l’area edificabile verrà realizzata una 

recinzione metallica con base in muratura rivestita in pietra locale oltre ad una adeguata 

piantumazione di arbusti . 

In loco sono presenti tutte le reti per allacciare i servizi di acqua ,gas metano, energia 

elettrica, telefono e fognatura  e sono stati presi contatti con AGSM energia per l’interramento della 

linea aerea di bassa tensione che attraversa l’area in senso est-ovest  . 

Il progetto definitivo delle opere sopradescritte potrà meglio definire e prevedere tutti i 

dettagli allo scopo di realizzare un progetto  inserito nel contesto ambientale . 

Con l’atto di cessione a titolo gratuito delle aree di cui sopra al Comune potrà essere ceduta 

anche l’area contraddistinta al N.C.T. Fg. 56 mapp. 408 di superficie mq. 249 circa, già ad uso 

pubblico in quanto occupata dalla strada comunale in occasione dell’allargamento stradale di via 

Montanare . 

 

Area da cedere al Comune               mq. 638 circa 

• Area a Parcheggio              mq. 212 circa 

• Area verde attrezzato                                     mq. 426 circa 

Area edificabile                      mq. 853 circa  

Volume edilizio                            mc. 1000   
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PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO IN 
VARIANTE AL P.I. IN FRAZIONE ROMAGNANO
(ai sensi della L.R. 11/2004 e succ. mod)
PER CONTO DELLA DITTA GOZZI PAOLO

PROPRIETA':
Paolo Gozzi

data                                                

23/11/11                                            

RELAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNE DI GREZZANA

PROGETTO:
arch. Bragantini Davide
CF: BRG DVD 68T 27L 781K
p.tta S.Pietro Incarnario, 5
37121 Verona
tel-045/8032862 fax-045/4851122
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