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OGGETTO: ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004: 

APPROVAZIONE DEI VALORI INDICATIVI E DEL 

MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DEL 

PLUS VALORE GENERATO DALL'INTERVENTO 

PROPOSTO 
IL SINDACO 

f.to TACCHETTO Ing. Nunzio 

 
 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to GUZZON dr.ssa Daniela 
 

 

 

L'anno  2011 addì 11 del mese di  Maggio alle ore 18.50, nella Sala 

Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 

TACCHETTO Ing. Nunzio la Giunta Comunale. Partecipa 

all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il 

Segretario Generale GUZZON dr.ssa Daniela 

Intervengono i signori: 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. _______ Pubbl. 

 

Si dichiara che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune  

 

il 18.05.2011 

 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Vigonza, 18.05.2011 

 

 

f.to IL MESSO COMUNALE 

 

 

TACCHETTO Ing. Nunzio 

MIOTTO Attilio 

MARANGON Innocente Stefano 

NEGRI Elio 

PAGGIARO Cesare 

RIZZO Alberto 

RUFFATO Luca 

SARTORE Carlo 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore  

Assessore 

 

Presenza 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 Totale Presenti: 8                      Totale Assenti: 0 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento: 
  



Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del  11/05/2011 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Li, 18.05.2011 

 

 

p.  Il Capo Unità Segreteria 

F.to Lion Loredana 

 

 

 

 

 
======================================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  29.05.2011 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del  

D. Lgs. 267/2000 

Li,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Daniela Guzzon 
 

 



OGGETTO: ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 6 

DELLA L.R. 11/2004: APPROVAZIONE DEI VALORI INDICATIVI E DEL MODELLO PER 

LA DETERMINAZIONE DEL PLUS VALORE GENERATO DALL'INTERVENTO 

PROPOSTO 
 

 

 

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale è stato espresso il relativo 

parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/00; 

 

<<                                    LA GIUNTA COMUNALE                                         >> 

 

Premesso che: 

− il Comune di Vigonza è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 6463 del 12.12.1995, in vigore 
dal 26.04.1996; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2009 è stato adottato il Piano di 
Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30.10.2009 è stato adottato il Piano di 
Assetto del Territorio del Comune di Vigonza, successivamente approvato con conferenze di 
servizi presso la Provincia di Padova in data 22.12.2010 e 05.04.2011; 

− con verbale del Consiglio Comunale n. 15 del 16.02.2011 sono state presentate le linee guida 
per il Piano degli Interventi; 

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21.03.2011 e verbale del Consiglio Comunale n. 
22 del 21.03.2011 è stato presentato il documento programmatico per la redazione del Piano 
degli Interventi; 

− con verbale di Consiglio Comunale n. 27 del 11.04.2011 sono stati presentati gli indirizzi in 
merito alla perequazione ed al contributo straordinario per il Piano degli Interventi; 

Considerato che: 

− nella pianificazione urbanistica si consolida sempre più l’azione dei soggetti privati, come 
promotori e compartecipi delle scelte urbanistiche dell’Amministrazione, come previsto dalla L.R. 
11/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

− nello specifico l’art. 6 della L.R. 11/2004 prevede la possibilità, da parte degli Enti Locali, di 
concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed 
iniziative di rilevante interesse pubblico; tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune 
previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel 
rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di 
terzi; 

− detti accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono (P.I.) e 
sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; gli stessi sono recepiti con il 
provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma 
delle loro previsioni nel piano approvato; 

− i vantaggi per l’Amministrazione Comunale nell’impiego dell’azione dei soggetti privati si 
concretizzano nell’apporto tecnico e finanziario, nonché nella tempestività e garanzia 
dell’operazione, favorite dalla preventiva adesione degli interessati; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Ritenuto di definire i valori di riferimento ed il modello per la determinazione del plus valore per lo 
svolgimento degli accordi con soggetti privati, nel perseguimento degli specifici interessi ed obiettivi; 

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che riportato nell’allegato C) quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i valori indicativi di massima, come riferimento per la determinazione del plus valore 
per lo svolgimento degli accordi con soggetti privati, di cui all’art. 6 L.R. 11/2004, così come riportati 
nell’allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre che il plus valore per lo svolgimento degli accordi con soggetti privati, di cui all’art. 6 
L.R. 11/2004, è determinato dalla differenza tra il valore dell’immobile successivo alla variazione 
urbanistica (post accordo) ed il valore dell’immobile antecedente alla variazione urbanistica (ante 
accordo); 

3. di approvare il modello indicativo di massima, per la determinazione del plus valore per lo 
svolgimento degli accordi con soggetti privati, come da allegato B) al presente atto; 

4. di disporre che i valori ed il modello sopracitati sono da intendersi indicativi di massima ed in sede 
di valutazione di ogni singolo accordo pubblico/privato potranno essere considerati diversi criteri, 
motivati da rilevanti interessi pubblici, sui quali comunque dovrà esprimersi in via definitiva il 
Consiglio Comunale; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

--------------------------------------------- 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE, AD UNANIMITA’, APPROVA LA SUESTESA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E CON SUCCESSIVA E SEPARATA VOTAZIONE 

FAVOREVOLE UNANIME IL PRESENTE ATTO E’ DICHIARATO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 4 DEL 

D.LGS. N. 267/00. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Allegato C) alla delibera di G.C. n.      70    del 11/05/2011 

 
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 

1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 

ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2004: 

APPROVAZIONE DEI VALORI INDICATIVI E DEL MODELLO PER LA DETERMINAZIONE DEL 

PLUS VALORE GENERATO DALL'INTERVENTO PROPOSTO 

________________________________________________________________________ 

 

- in ordine alla sola regolarità tecnica: si esprime parere favorevole 

 

Lì, 09.05.2011 Il Responsabile del Servizio 

 f.to Enzo Ferrara 

 


