ALLEGATO B

Allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 121 del 24/07/2006

Venezia, luglio 2006

ATTO D’OBBLIGO UNILATERALE IRREVOCABILE
Dei Signori Pier Giorgio Coin e Vittorio Coin, Paola Coin, Sandro Coin, Massimo Coin, Carlo
Gurian e Claudio Gurian, di seguito” i contitolari”
Premesso che:
-

che nel territorio del Comune di Venezia l’area identificata nella toponomastica come
“Piazzale Leonardo da Vinci” è identificata nel N.C.T. al Foglio 18, mappale 328 e mappale
89 (come evidenziato nell’allegata planimetria);

-

che i Signori Piergiorgio e Vittorio Coin sono comproprietari del mappale 89;

-

che i Signori Piergiorgio Coin, Vittorio Coin, Paola Coin, Sandro Coin, Massimo Coin,
Carlo Gurian e Claudio Gurian, sono ad oggi titolari del diritto ad edificare nel sottosuolo
del mappale 328;

-

tale diritto trae fondamento nelle convenzioni sottoscritte con il Comune di Venezia il 22
febbraio 1963 ed il 18 dicembre 1969;

-

in forza della convenzione del 22 febbraio 1963 è riconosciuto ai “contitolari” “il diritto di
procedere a costruzioni sotterranee nel sottosuolo dell’area di cui al mapp. 328 (piazzale),
intendendosi che il sottosuolo medesimo resterà, con le costruzioni ivi realizzate o
realizzabili, di loro esclusiva proprietà”;

-

tale convenzione ha altresì previsto che “l’ubicazione degli accessi al sottosuolo, per gli
utilizzi o servizi che potranno venire ricavati....” deve essere stabilita d’accordo tra i
contitolari del diritto e l’Amministrazione Comunale;

-

in forza della convenzione del 18 dicembre 1969, relativamente al mappale 18, è previsto
che ai signori Coin sia “riservato il diritto, previa presentazione di regolare progetto, che
dovrà essere approvato dai competenti organi, di procedere alla costruzione sotterranea di
garage e servizi vari nel sottosuolo dell’area di cui al punto 1 nell’intesa che la portata del
solettone di copertura al piano campagna destinata ad uso pubblico dovrà comunque essere
garantita e dichiarata adeguata dalla competente Direzione Lavori Municipali, che ne
concorderà la modalità di costruzione prima dell’inizio dei lavori della medesima”;

-

la cessione al Comune di Venezia della superficie dei mappali in questione restava
subordinata alla sua destinazione in perpetuo a parcheggio pubblico;

-

il Comune di Venezia con deliberazioni di C.C. n. 12 del 31 gennaio 1994 e n. 185 del 31
luglio 1996 ha approvato il Programma Urbano dei Parcheggi previsto dall’art. 6 della L. n.
122/1989, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento n. 1182 del 13
aprile 1999, che prevede la realizzazione di un parcheggio a rotazione in Piazzale Leonardo
da Vinci in sotterraneo per 200 posti, più 100 posti in superficie;

-

i contitolari hanno espresso la volontà di procedere direttamente alla realizzazione di un
parcheggio sotterraneo, con destinazione almeno parzialmente pertinenziale, cosa che
comporta la variazione del Programma Urbano dei Parcheggi, secondo il progetto
preliminare allegato;

-

il Comune intende far venir meno il vincolo di destinazione in perpetuo dell’intera area a
parcheggio per riservarsi la possibilità di realizzazione di un edificio a uso pubblico su tale
superficie, rimandando a successivi atti interni all’amministrazione e ad altri eventualmente
necessari, l’approvazione del progetto di una nuova struttura;

-

risulta necessario e possibile modificare il suddetto Programma Urbano dei Parcheggi al
fine di procedere al finanziamento di altri parcheggi scambiatori, in siti maggiormente
accessibili dalla viabilità principale di accesso alla città di Mestre, anche in ragione delle
mutate previsioni di organizzazione della circolazione nell’area centrale, con deliberazione
del Consiglio Comunale e approvazione da parte della Giunta Regionale Veneta, ai fini
della diversa destinazione dei finanziamenti stanziati;

-

il progetto relativo alla realizzazione del parcheggio multipiano sotterraneo, presentato dai
contitolari il 27 maggio 2004, è stato ritenuto, dalla Direzione centrale sportello unico del
Comune di Venezia (con nota prot. 2005/138215 dell’ 8 aprile 2005) “in linea con gli
intendimenti attuativi dell’Amministrazione Comunale”, in particolare con la delibera del
Consiglio Comunale n. 35 del 31 luglio 1996 avente ad oggetto “approvazione programma
triennale dei parcheggi del Comune di Venezia”, riconfermata con delibera della Giunta
Comunale n. 759 del 30 ottobre 2002 avente ad oggetto “approvazione progetto preliminare
relativo alla costruzione di un parcheggio scambiatore denominato Piazzale Leonardo Da
Vinci”;

-

con la medesima nota dell’8 aprile 2005, l’Amministrazione Comunale ha manifestato la
necessità di assoggettare la disciplina dell’intervento edilizio ad un atto di convenzione;

-

le parti hanno raggiunto pieno accordo sulle modalità di realizzazione dell’intervento
edilizio, quale momento di sinergia in vista del soddisfacimento di esigenze di carattere
pubblico;

Tutto ciò premesso
Art. 1
PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante del presente atto d’obbligo unilaterale irrevocabile.
Art. 2
OBBLIGHI DEI CONTITOLARI
I contitolari si obbligano nei termini sottoindicati:
1. a realizzare, nel sottosuolo di loro proprietà dei mappali sopraindicati, di un parcheggio
sotterraneo multipiano;
2. a consentire, per quanto di competenza, al Comune di destinare parte della superficie dei
mappali sopraindicati, alla realizzazione al di sopra del parcheggio di edifici a uso pubblico da
adibire a servizi secondo necessità, mantenendo anche parzialmente la destinazione a
parcheggio pubblico del “piano campagna”;
3. a presentare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del parcheggio entro 6 mesi dalla
data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale Veneta che approva la variazione
del Programma Urbano dei Parcheggi;
4. ad avviare i lavori entro 9 mesi dal rilascio dell’approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’Amministrazione;
5. a corrispondere al Comune di Venezia l’importo di € 120.624,92, spesa sostenuta per la
redazione del progetto preliminare e definitivo del parcheggio scambiatore previsto nel predetto
Programma, al momento del rilascio della licenza di agibilità o comunque entro 24 mesi

dall’esecutività del provvedimento della Giunta Regionale che approva la necessaria variazione
del Programma Urbano dei Parcheggi inerente lo stralcio dell’intervento relativo a Piazzale
Leonardo da Vinci;
Art. 3
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO
I contitolari si obbligano, nell’elaborazione del progetto e nella sua successiva realizzazione, ad
articolare un parcheggio multipiano secondo il progetto che verrà sottoposto al Comune per la
verifica di conformità a quanto disposto dall’art. 2 e l’espressa approvazione della collocazione
delle strutture di entrata e di uscita.
È altresì obbligo dei contitolari la ricostruzione, a proprie spese, del “piano di campagna” del
piazzale Leonardo Da Vinci in modo da consentire la realizzazione di spazi di sosta nonché
dell’arredo urbano, in aderenza a quanto concordato con il Comune, con particolare riferimento alle
caratteristiche strutturali e di portanza della copertura.
I contitolari si obbligano a realizzare, le strutture fondazionali e le pilastrature affinché possano
sostenere la successiva edificazione di un manufatto, che verrà collocato sopra il parcheggio in
conformità al progetto a tal fine approvato dal Comune e che verrà successivamente realizzato a
cura e spese del Comune.
Le maggiori spese strutturali che ne deriveranno saranno a carico del Comune.
Art. 4
DIRITTO DI PRELAZIONE
I contitolari si obbligano a riconoscere per la quota del 50% dei posti auto realizzati nel secondo
piano interrato, il diritto di prelazione a favore dei cittadini residenti, uno per nucleo familiare, nel
raggio di 200 mt dagli spazi pubblici che inviluppano l’area del parcheggio.
Il prezzo, comunicato al Comune, resterà bloccato per sei mesi dal momento in cui verrà
adeguatamente pubblicizzato mediante inserzione nei quotidiani locali e affissione di manifesti
nell’area interessata.
L’inserzione e l’affissione dovranno indicare: a) il numero e il prezzo dei posti auto disponibili; b)
l’indirizzo dell’Ufficio Comunale al quale dovranno essere recapitate o depositate le offerte di
acquisto; c) l’avvertimento che alla scadenza dei sei mesi di cui al comma precedente, gli eventuali
posti auto che dovessero essere ancora non assegnati rientreranno nella libera disponibilità dei
contitolari, i quali potranno alienarli senza alcun intervento da parte del Comune.
I contitolari si obbligano ad espletare le pratiche che consentono l’ottenimento da parte dei residenti
dei benefici fiscali previsti dalla legge per l’acquisto del posto auto.
Art. 5
STIPULA DELLA CONVENZIONE
I contitolari si obbligano a stipulare con il Comune di Venezia una convenzione contenente gli
obblighi sopra descritti, successivamente all’esecutività del provvedimento della Giunta Regionale
Veneta che approva la necessaria variazione del Programma Urbano dei Parcheggi inerente lo
stralcio dell’intervento relativo a Piazzale Leonardo da Vinci e la sua sostituzione con altro
intervento.

