
SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE  

EX ART. 6 DELLA L.R. 23/04/2004, N. 11 

 

Tra: 
 
Comune di Grezzana con sede in Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma n. 1), codice fiscale 00405260233, legalmente 

rappresentato da _________________ Responsabile dell’Area Urbanistica- Edilizia Privata, domiciliato per la funzione 

presso la sede del Comune di Grezzana, autorizzato con decreto sindacale n. __ del ____________ che nel proseguo 

del presente atto sarà denominato “Comune”; 

 
e 

 
Il Signor ____________________, nato il _________________ a _____________ , che interviene in qualità di 

___________________ che nel proseguo del presente atto sarà denominata per brevità “Parte Privata”; 

 
 

PREMESSO CHE: 

- La L.R. 23 aprile 2004, n. 11 prevede che la pianificazione comunale si articoli in PAT (Piano di Assetto del 

Territorio), PI (Piano degli Interventi) e PUA (Piani urbanistici attuativi); 

- L’art. 6 della citata L.R. n. 11/2004 prevede, fra l’altro che: 

 
a) gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte 

di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del 

contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione 

e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 

 

b) l’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle 

medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione 

dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano 

approvato; 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. ______ del ___________ sono state approvate le “Linee guida 

per l’attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e dell’art. 

16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/01”; 

- la Parte Privata ha presentato una proposta di Accordo Pubblico-Privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004, registrata 

al protocollo generale del Comune al n. ____ in data________ , finalizzata a ________; 

- è interesse della Parte Privata realizzare l’intervento di trasformazione urbanistico edilizia accollandosi al 

contempo gli oneri relativi alla perequazione urbanistica; 

- è interesse del Comune di Grezzana procedere alla trasformazione urbanistico edilizia del territorio attraverso 

Accordi Pubblico-Privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004. 

 



 
 

 

RILEVATO CHE: 

- la proposta ha per oggetto un intervento di rilevante interesse pubblico finalizzato a _____________; 

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare la perequazione al fine di ______; 

 

 VERIFICATO CHE: 

- la proposta progettuale rispetta la legislazione e la pianificazione sovraordinate; 

- le parti intendono concludere un accordo per la realizzazione di una proposta di intervento, ai sensi dell’art. 6 

L.R. n. 11/2004, comprendente la determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale del Piano 

degli Interventi; 

- i contenuti perequativi della proposta sono conformi e rispettosi dei criteri e modalità applicative stabilite dalle 

“Linee guida per l’attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004 

e dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/01”, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. ______ del _____; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. _______ del _______ ha valutato positivamente la proposta di 

accordo; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ del _____ ha verificato l’evidenzia del rilevante interesse 

pubblico; 

- tale accordo, che costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, dovrà essere successivamente 

recepito con deliberazione di adozione del Consiglio Comunale ed è da intendersi condizionato alla conferma 

delle sue previsioni nel provvedimento di approvazione. 

 

SI PATTUISCE quanto segue: 

 

1. PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 

2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori raggiungono con il presente Accordo sono i seguenti: 

Parte Privata: 

- ……………………… 

- ……………………… 

Comune: 

- ……………………… 

- ……………………… 

 

 



 

3.  INDIVIDUAZIONE AREE 

1. Le aree oggetto del presente Accordo sono individuate negli allegati allo stesso e sono per la Parte Privata così 

catastalmente individuate: 

   Catasto Terreni - Foglio _____ 

- mappale n. ____ di mq. _____ 

- mappale n. ____ di mq. _____ 

  Catasto Fabbricati  – Foglio _____ 

- mappale n. ____ sub _____ Via ________ Cat. _____/___; 

- mappale n. ____ sub _____ Via ________ Cat. _____/___; 

    2.  La Parte Privata dichiara di avere la piena e libera proprietà e disponibilità delle suddette aree. 

 

4. OBBLIGHI 

Gli obblighi che i soggetti sottoscrittori assumono con il presente Accorso sono i seguenti: 

Parte Privata: 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

Comune 

- Sottoporre la proposta di accordo alla valutazione da parte della Giunta Comunale; 

- Nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, sottoporre la proposta di accordo al 

Consiglio Comunale per la verifica dell’evidenza del rilevante interesse pubblico;  

- Nel caso di verifica positiva trasferire i contenuti dell’accordo nel Piano degli Interventi; 

 

5. FLESSIBILITA’ DELL’ACCORDO 

Il Comune si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui all’accordo, previa intesa con gli interessati, 

qualora ciò dovesse risultare nel proseguo necessario per la tutela di un interesse pubblico riferito alla salvaguardia 

della salute, dell’ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di   

pubblico interesse. 

    

6. TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

I tempi e le modalità di attuazione fissati con il presente Accordo sono i seguenti: 

Parte Privata: 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

 

 



Comune 

- impegno a sottoporre all’adozione in Consiglio Comunale il nuovo Piano degli Interventi (PI) che recepisce il 

presente Accordo nel caso di verifica positiva del rilevante interesse pubblico; 

 

7.  GARANZIE 

1. A garanzia del rispetto degli impegni assunti la Parte Privata si impegna a prestare, contestualmente alla 

sottoscrizione del presente Accordo, garanzia per mezzo di idonea fideiussione bancaria o emessa da primaria 

compagnia assicurativa, escutibile a semplice richiesta del creditore e priva del beneficio della preventiva 

escussione del debitore (art. 1944, comma 2 Codice civile), per l’importo di € ……., pari al 100% del valore della 

perequazione urbanistica. 

2. La Parte Privata, qualora non rispetti anche uno dei termini previsti in generale nel presente Accordo, ed in 

particolare quelli richiamati nel precedente articolo 6, autorizza fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad escutere la 

garanzia prestata. 

3. La garanzia prestata dalla Parte Privata verrà svincolata a seguito del completo adempimento degli impegni 

assunti previsti al precedente articolo 6.  

 

8.  EFFICACIA 

1. L’efficacia del presente Accordo Pubblico-Privato è condizionata alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli 

Interventi approvato.  

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Consiglio Comunale di Grezzana non  dovesse approvare il 

presente Accordo Pubblico-Privato, ovvero detto accordo non venisse integralmente recepito nel nuovo Piano degli 

Interventi, lo stesso si risolverà di diritto, il Comune restituirà la fidejussione prestata  ed il presente accordo  

rimarrà privo di qualsiasi efficacia, con esclusione di qualsiasi pretesa reciproca tra le parti e salvi comunque nuovi 

accordi tra le parti sia relativamente a proroghe dei termini che al contenuto dell’accordo medesimo. 

3. Nell’eventualità in cui il Piano degli Interventi venisse approvato con contenuti solo parzialmente conformi a quelli 

proposti dalla Parte Privata, il presente accordo diverrà automaticamente inefficace se entro i successivi 12 mesi le 

parti non avranno raggiunto un presente accordo modificativo o sostitutivo idoneo a contemperare equamente i 

rispettivi diritti e interessi. 

4. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, così come in ogni ipotesi di inadempimento della Parte Privata che 

determini la risoluzione del presente accordo, il Comune avrà facoltà di soprassedere dal rilascio di provvedimenti 

amministrativi per l’area in oggetto, ivi compresi i titoli edilizi e di modificare le scelte pianificatorie senza dover 

riconoscere alcun indennizzo alla Parte Privata. 

5. In sede di approvazione del PI, o con un nuovo P.I., l’Amministrazione Comunale potrà far decadere le previsioni 

relative all’Accordo per quelle aree in cui, decorsi 5 anni dall’entrata in vigore del P.I. approvato dal Consiglio 

Comunale, non siano stati approvati i pertinenti progetti esecutivi; in tale ipotesi il proponente privato non potrà 

alcunché recriminare degli importi di contributo perequativo straordinario versati, comunque dovuti 

all’Amministrazione Comunale se non nel caso di inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale stessa. 

6. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 29/2019, prima dell’adozione della variante al P.I., saranno acquisite le informazioni 



di cui all’art. 84, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011. In caso di esito positivo delle verifiche, sarà risolto di diritto il 

presente accordo e gli eventuali accordi conseguenti. 

7. Il presente accordo è vincolante per la Parte Privata mentre lo diverrà per il Comune a seguito dell’intervenuta 

approvazione della variante al P.I. che lo recepisce.   

 

9.   ALIENAZIONE 

1. Il presente accordo ha efficacia anche nei confronti di eventuali successivi acquirenti dell’area oggetto 

dell’intervento. 

2. La Parte Privata, nel caso di alienazione in tutto o in parte degli edifici e/o delle aree oggetto del presente accordo, 

si impegna a rendere esplicitamente edotti gli eventuali aventi causa degli impegni ed obblighi assunti nei confronti 

del Comune con il presente accordo. 

3. La Parte Privata si impegna altresì a prevedere, negli atti di trasferimento, l’espressa assunzione da parte dei 

propri aventi causa degli obblighi riguardanti la perequazione urbanistica. 

4. L’assunzione dei predetti obblighi da parte degli aventi causa libererà la Parte Privata. 

 

10.  ADEMPIMENTI FISCALI ED ECONOMICI 

1. Per norma di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione e tassa fissa. 

2. Le spese inerenti e conseguenti il presente accordo sono a totale carico della Parte Privata, comprese tutte le 

spese necessarie per i frazionamenti e trasferimenti delle proprietà previsti nel presenta accordo, così come si 

impegna a sostenere tutte le spese necessarie per eventuale conferimento di incarico ad un professionista abilitato 

per la verifica della congruità dell’importo del plusvalore, nonché notarili. 

  

11. OBBLIGHI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 ed in particolare dell’art. 3, con la sottoscrizione del presente accordo, la Parte 

Privata dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. 

 
12. RICHIAMI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei 

commi 2° e seguenti dell’art. 11 della Legge n. 241/90 e s.m.i., nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice 

civile in materia di obbligazioni e contratti. 

  
13. OBBLIGLAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. La Parte Privata assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente 

accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento.  

2. Qualora alla Parte Privata dovessero subentrare altri soggetti attuatori, gli stessi saranno ritenuti solidalmente 

responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente accordo.  

 
 
 
 



14. CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

1. Il Comune per ragione di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta alla Parte Privata, può 

recedere unilateralmente dal presente accordo.  

2. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo 

sono riservate alla giurisprudenza esclusiva del giudice amministrativo.  

3. Per tutte le controversie relative al presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Verona. 

 
 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione agli adempimenti connessi con la presente accordo, la Parte Privata, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 

196 autorizza il Comune al trattamento dei dati personali. 

 

ALLEGATI 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

 

Grezzana, lì ………… 

 

Per  il Comune         La Parte Privata 

 


