Repertorio n.
COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO E
DI VINCOLO AD USO PUBBLICO DI AREE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno

del mese di

In Treviso, Via Municipio n. 16, presso la Sede del Comune di
Treviso, Palazzo Ca’ Sugana.
Avanti a me, dott. Lino Nobile, Segretario Generale del Comune
di Treviso, rogante il presente atto ai sensi dell'articolo 97,
quarto comma, lettera c), del T.U.E.L. d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, sono presenti:
- COROCHER GASPARE, nato a

il

, domiciliato per la

carica ove appresso, che interviene al presente atto quale
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contatti
e Appalti del "COMUNE DI TREVISO", con sede in Treviso, Via
Municipio
Comune),
del

n.

16,

nominata

codice
tale

fiscale

con

80007310263

disposizione

(di

seguito

sindacale

prot.n.

e ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del

T.U.E.L., del regolamento approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 del dì 1 marzo 2019 e successivamente modificato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del dì 8 ottobre
2019, esecutivo ai sensi di legge, ed in esecuzione della
deliberazione

del

2021, esecutiva ai sensi di legge,

tutte in atti del Comune;
- MICHIELON MAURO, nato ad Aarau (Svizzera) il 4 ottobre 1960,
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nella sua veste di Presidente dell’IPAB:
"ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO ED ASSISTENZA AGLI ANZIANI"
(di seguito anche I.S.R.A.A.) con sede in Treviso, Borgo Mazzini
n.

48,

avente

codice

fiscale

80007210265

e

partita

IVA

00737700260,
legittimato al presente atto in forza dell’articolo 12 del
vigente Statuto.
Detti comparenti della cui identità personale, veste e poteri
io

Ufficiale

rogante

sono

certo,

con

il

presente

atto

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.
PREMESSO
- con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 10 luglio
2019

il

Comune

di

Treviso

ha

approvato

il

progetto

di

fattibilità tecnico economica dei lavori di “riqualificazione
idraulica del canale delle Convertite”, inserito nell’ambito
del Progetto Veneto Adapt – Life16 CCA/IT000090 Programma Life+
e ammesso a cofinanziamento da parte dell’Unione Europea;
-

per

la

realizzazione

dei

lavori

si

è

reso

necessario

intervenire su un’area di proprietà dell’Istituto per Servizi
di

Ricovero

ed

Assistenza

agli

Anziani,

IPAB

(Istituzione

Pubblica di assistenza e beneficenza) regolata dalla Legge
17.7.1890 n. 6972, così censita al Catasto Terreni del Comune
di Treviso – Foglio 28 – m.n. 138 (ora m.n. 138, 1474, 1475 e
1476);
-

al

fine

di

consentire

l’esecuzione
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dei

lavori

e,

successivamente, la manutenzione delle opere realizzate nonché
l’attività di sorveglianza del suddetto canale, e altresì, di
rendere l’area fruibile e visitabile al pubblico in orari
prestabiliti, l’Istituto suddetto si è dichiarato disponibile
ad asservire al Comune di Treviso l’area di sua proprietà
mediante costituzione di servitù di passaggio e di vincolo ad
uso pubblico;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 404 del 30 dicembre
2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento
e lo schema dell’atto preliminare per la costituzione di servitù
di passaggio e di vincolo uso pubblico e, nelle more dell’atto
definitivo, di immediata autorizzazione ad accedere alle aree
per permettere l’esecuzione dei lavori;
- il succitato schema è stato approvato dall’I.S.R.A.A. con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17 febbraio
2020 e sottoscritto in via definitiva dalle parti in data 30
marzo 2020 (prot.n. 42244/2021);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 15 ottobre
2021 si è preso atto del contenuto della servitù di passaggio
e del vincolo ad uso pubblico da costituire a favore del Comune
di

Treviso

dell’intervento

e

a
di

carico

dell’I.S.R.A.A.

“riqualificazione

del

nell’ambito
canale

delle

Convertite”, con spese e tasse a carico del Comune, incaricando
i competenti Uffici per le attività connesse alla stipula
dell’atto definitivo;
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- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
e Infrastrutture n. _____ del ________ è stato approvato lo
schema contrattuale inerente la costituzione della servitù di
passaggio e del vincolo ad uso pubblico in oggetto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto in appresso descritto.
- ARTICOLO 1° COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO
L’"ISTITUTO

PER

SERVIZI

DI

RICOVERO

ED

ASSISTENZA

AGLI

ANZIANI", come sopra rappresentato, ai sensi ed in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. _____ del _______________
costituisce a favore del "COMUNE DI TREVISO" la servitù perpetua
di passaggio pedonale e carraio sull’area di proprietà della
stessa

parte

asservente,

“riqualificazione

idraulica

interessata

dai

del

delle

Canale

lavori

di

Convertite

(2019LPSLRI06) – LIFE16 CCA/IT/000090 – LIFE Veneto Adapt – CUP
E41G17000040001”, e precisamente su parte di area così censita
al:
CATASTO FABBRICATI
COMUNE DI TREVISO – SEZIONE E – FOGLIO 3
m.n. 138 sub. 19 (parte) – Borgo Giuseppe Mazzini snc – P.T cat. F1, e così identificata al
CATASTO TERRENI
COMUNE DI TREVISO – FOGLIO 28
m.n. 138 – Ente Urbano di 4558 mq (parte)
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m.n. 1474 – Ente Urbano di 36 mq
- ARTICOLO 2° COSTITUZIONE DI VINCOLO AD USO PUBBLICO
Sempre

ai

sensi

ed

in

esecuzione

della

determinazione

dirigenziale n. _____ del _______ l’"ISTITUTO PER SERVIZI DI
RICOVERO ED ASSISTENZA AGLI ANZIANI", come sopra rappresentato,
dichiara di asservire, costituendo vincolo ad uso pubblico a
favore del "COMUNE DI TREVISO", la medesima parte di area già
indicata all’art. 1, censita al:
CATASTO FABBRICATI
COMUNE DI TREVISO – SEZIONE E – FOGLIO 3
m.n. 138 sub. 19 (parte) – Borgo Giuseppe Mazzini snc – P.T cat. F1, e così identificata al
CATASTO TERRENI
COMUNE DI TREVISO – FOGLIO 28
m.n. 138 – Ente Urbano di 4558 mq (parte)
m.n. 1474 – Ente Urbano di 36 mq
- ARTICOLO 3° Agli effetti catastali ed a tutti gli effetti di legge si
precisa che il mappale 1474 deriva dal frazionamento del mappale
138,

giusta

frazionamento

presentato

il

04/10/2021

con

prot.n.108264.0/2021 (tipo mappale del 04/10/2021 pratica.n.
TV0108264 in atti dal 04/10/2021).
********
Per una migliore individuazione dell’area asservita, previa
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visione ed approvazione delle parti e firmato dalle parti stesse
e da me Segretario Generale si allega al presente atto sotto
la lettera "A" l'Estratto di mappa con evidenziata in colore
giallo la porzione di terreno oggetto di servitù e di vincolo
ad uso pubblico.
********
Si dà atto che al presente atto non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 dicembre 1985 n.
52, trattandosi di area di terreno priva di fabbricati.
- ARTICOLO 4° L’Istituto asservente, in proprio e come sopra rappresentato,
garantisce la piena ed esclusiva proprietà e la piena libertà
delle aree sopra descritte, asservendole al predetto Comune
libere da censi, livelli, servitù, usufrutti, ipoteche, vincoli
di

affittanza,

eccezione

per

pesi
la

ed

servitù

oneri
di

di

qualsiasi

passaggio

genere,

pedonale

e

fatta

carraio

costituita con il presente atto a carico di parte dell’area
censita al fg. 28, m.n. 138 e m.n. 1474.
Per effetto di quanto sopra l’Istituto asservente garantisce
il Comune di Treviso per ogni caso di evizione o per qualsiasi
pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori
o affittuari che per qualsiasi titolo possano vantare diritti
sul fondo o pretendano di modificare gli interventi realizzati
dal Comune.
- ARTICOLO 5° 6

Le opere, gli impianti e manufatti realizzati e l’alveo del
canale, come scoperto in esecuzione del progetto esecutivo
approvato dal Comune di Treviso, non potranno essere modificati
nella loro impostazione, se non previo formale accordo tra le
parti del presente atto.
Come previsto all’art. 2 dell’atto preliminare prot.n. 42244
del 30 marzo 2020, il Comune si impegna ad eseguire a proprie
spese tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere realizzate e dell’alveo così scoperto, sulla base
della

propria

programmazione

degli

interventi,

esonerando

l’I.S.R.A.A. da ogni responsabilità civile e penale relativa
alla gestione e manutenzione delle stesse, e a verificare che
le ditte incaricate di qualsivoglia intervento di manutenzione
o

dell’attività

di

sorveglianza

dell’alveo,

utilizzino

il

passaggio in modo da non arrecare danno al fondo servente.
Il Comune di Treviso è autorizzato ad effettuare la manutenzione
ordinaria previa comunicazione da inviare a I.S.R.A.A. anche
per le vie brevi. Eventuali ulteriori interventi straordinari
da parte del Comune dovranno comunque essere autorizzati per
iscritto dalla proprietà.
- ARTICOLO 6° L’uso delle aree asservite con costituzione di servitù di
passaggio e di vincolo ad uso pubblico si concretizza da oggi
dall’Istituto asservente al Comune di Treviso e così pure il
materiale possesso e godimento delle stesse.
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La superficie asservita s'intende a corpo e non a misura,
pertanto l'estensione in precedenza indicata è da ritenersi
espressa in semplice forma enunciativa e qualunque eventuale
differenza

possa

in

seguito

riscontrarsi,

non

costituisce

ragione di compenso.
La servitù che si costituisce col presente atto comporta, per
il Comune, le più ampie facoltà:
- di accedere e transitare liberamente in qualsiasi momento
sull'area gravata dalla servitù con il proprio personale o
tramite ditte terze all'uopo incaricate, e con i mezzi d'opera
e di trasporto necessari per la realizzazione dei lavori e le
operazioni di verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria
e sorveglianza delle opere realizzate, senza che per ciò sia
tenuto a corrispondere alcun compenso o indennizzo.
Il Comune di Treviso si farà carico di tutte le responsabilità
civili e penali inerenti l’uso delle stesse, in particolare di
fronte a danni a terzi o a cose, derivanti dalla mancata o
insufficiente manutenzione, e ai danni derivanti dalla non
corretta tenuta delle opere.
- ARTICOLO 7° Le aree asservite ad uso pubblico saranno fruibili al pubblico
in orario diurno, indicativamente dalle ore 09:00 alle ore 18:00
di tutti i giorni, o come diversamente stabilito di comune
accordo dalle parti.
La chiusura degli spazi fruibili al pubblico potrà essere
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limitata solo ai casi di forza maggiore e alle circostanze
eccezionali

che

dovranno

sempre

essere

preventivamente

comunicate all’Amministrazione Comunale.
- ARTICOLO 8° Le parti danno atto che, per la costituzione della presente
servitù volontaria e del vincolo di uso pubblico, nulla è dovuto
a titolo di indennità.
Ai

fini

fiscali

e

repertoriali

le

parti

attribuiscono

al

presente atto il valore simbolico di Euro 0,01 (zero virgola
zero uno).
- ARTICOLO 9° L’Istituto asservente, come sopra rappresentato, dichiara di
ritenere il Comune estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente
tra l’asservente ed eventuali terze persone, qualsiasi esse
possano essere e conseguentemente indenne da qualsiasi pretesa
dei terzi stessi.
La

parte

asservente

si

obbliga

altresì

a

trasferire

agli

eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi
titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti nonché
il vincolo di uso pubblico di cui al presente atto facendone
menzione nell'atto traslativo.
- ARTICOLO 10° Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, e precisamente D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e
Legge 28 febbraio 1985 n. 47, si allega sotto la lettera “B"
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il

Certificato

di

destinazione

Comune di Treviso in data
n.

urbanistica

rilasciato

2021 al n. 2021-

dal

protocollo

/2021, dando atto che successivamente a tale rilascio

e sino ad oggi non sono avvenute nell'area stessa modificazioni
dello Strumento Urbanistico suddetto.
- ARTICOLO 11° Le

parti

diritto

contraenti
di

ipoteca

dichiarano
legale,

di

rinunziare

eventualmente

a

qualsiasi

dipendente

dal

presente atto, con esonero per il Competente Signor Direttore
dell'Ufficio

del

Territorio

da

ogni

sua

responsabilità

al

riguardo.
- ARTICOLO 12° Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità,
l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente
contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti,
sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.
- ARTICOLO 13° Gli obblighi contenuti nel presente atto hanno carattere reale
e pertanto lo stesso verrà trascritto a carico dell’Istituto
asservente ed a favore del Comune.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al
presente contratto, sono a carico del Comune di Treviso, con
richiesta di ogni beneficio di legge applicabile al presente
atto, in particolare ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R.
601 del 29 settembre 1973.
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- ARTICOLO 14° Ai

sensi

dell'art.

13

del

Regolamento

UE

2016/679

GDPR -

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - i
dati personali forniti saranno raccolti dal Comune di Treviso
per le finalità di gestione del presente contratto e saranno
trattati

con

limitatamente

o
e

senza
per

il

ausilio
tempo

di

mezzi

necessario

elettronici,

agli

adempimenti

relativi all'esecuzione del contratto. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o
dei soggetti esterni espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i
casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti
nei

casi

specificamente

dell'Unione

europea

previsti

(es:

dal

soggetti

diritto

nazionale

pubblici

che

o

siano

autorizzati da norme di legge o di regolamento, o comunque ne
abbiano

necessità

per

finalità

istituzionali;

ulteriori

soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in
base a specifiche norme di legge o di regolamento).
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del
contratto e, alla sua scadenza, nel rispetto delle prescrizioni
normative. Il Titolare del trattamento dati personali è il
Sindaco del Comune di Treviso, con sede in via Municipio n. 16
– 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) per il Comune di Treviso è l'avv. Michele
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Centoscudi (email: dpo@comune.treviso.it).
L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del succitato regolamento, che potrà tutelare nelle
forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo.
********
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando
di averne avuta esatta conoscenza.
Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto,
che

ho

letto

ai

Comparenti,

i

quali,

a

mia

domanda,

lo

approvano.
Si compone di

fogli scritti con mezzi elettronici a norma

di legge da persona di mia fiducia e completati di mio pugno
su pagine intere nove e fin qui della decima.
Viene sottoscritto alle ore
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COMUNE DI TREVISO
_____________________

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
N. 2021-0323

Prot. n. (dati della protocollazione)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Servizio Ambiente
Via Municipio, 16
Sede
con la quale viene chiesto il certificato di destinazione urbanistica, con allegata planimetria catastale,
delle aree così individuate: Foglio 28 (ex Sez. E - Foglio 3°) Mappali nn. 138 - 1474;
Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato con la conferenza dei servizi decisoria in data
27.05.2015 prot. n. 59853 ai sensi dell’art.15 commi 6° e 7° della legge regionale del 23 Aprile 2004, n.
11, e successiva ratifica con D.G.P. n. 200 del 8.06.2015 (B.U.R.V.n. 66 del 03.07.2015);
Firmatario: LUCA TORTORA

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0170982/2021 del 25/11/2021

Vista la richiesta in data 18/11/2021 prot. n. 167540 del 18/11/2021, formulata da:

Vista la Variante generale al Piano degli Interventi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
nr. 26 del 20/05/2019;
Visto l'articolo 104 "Disposizioni transitorie" delle NTO della Variante generale al Piano degli Interventi
(PI) di adeguamento al PAT;
Visto il comma 5 dell’art. 707 del Codice della Navigazione;
Visto l’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
Visti gli articoli 28 e 29 del vigente Regolamento Edilizio;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 364 del 15.10.1991 e
n. 61 del 16.03.1992;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 25 bis e 25 ter del Regolamento del Nuovo Sistema di Direzione approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 75105/792 del 29.11.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Fatta salva la corrispondenza tra l’estratto catastale e la cartografia di P.I.;
CERTIFICA
Che l'area in oggetto di richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica, risulta così classificata nella
Tavola T04 "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' - AZIONI STRATEGICHE -VALORI E TUTELE" del
piano di Assetto del Territorio (P.A.T.):
Ambiti territoriali omogenei: ATO N. 1 - Centro Storico (art.18 delle NT);

Responsabile procedimento: Arch. Luca Tortora
Responsabile istruttoria: Arch. Francesca Tornabene

Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale (art.20.2a delle NT);
Immobili di valore monumentale, testimoniale, Ville Venete e relative aree di pertinenza (art.24.1 delle
NT);
L’area è inclusa dagli Ambiti di urbanizzazione consolidata – art.2 comma 1, lett.e L.R.14/2017;
Che i sottoelencati terreni sono così classificati dal Piano degli Interventi:
F.28 Mapp.138-PARTE, F.28 Mapp.1474, Zona Omogenea "A" Sottozona "A.1" disciplinata dagli artt.
44 - 45 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138-PARTE, Zona Omogenea "A" Sottozona "A.S" disciplinata dagli artt. 44 - 50 delle
Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138, F.28 Mapp.1474, Centro Urbano L.R. n. 50/2012 disciplinato dall'art. 21 delle Norme
Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138-PARTE, l'edificio ricadente all'interno, risulta ricompreso negli "Edifici, manufatti e aree
di valore artistico, storico e ambientale - Grado di protezione 1" disciplinato dall'art. 22, punti n. 1 e n. 6,
delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138-PARTE, l'edificio ricadente all'interno, risulta ricompreso negli "Edifici, manufatti e aree
di valore artistico, storico e ambientale - Grado di protezione 2" disciplinato dall'art. 22, punti n. 1 e n. 7,
delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138-PARTE, l'edificio ricadente all'interno, risulta ricompreso negli "Edifici, manufatti e aree
di valore artistico, storico e ambientale - Grado di protezione 3" disciplinato dall'art. 22, punti n. 1 e n. 8,
delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138-PARTE, F.28 Mapp.1474, l'area risulta ricompresa nel "Vincoli sui beni culturali (art.10
D.lgs. 42/2004)" disciplinata dall'art. 25 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, alle
cui prescrizioni si rinvia;
F.28 Mapp.138-PARTE, F.28 Mapp.1474-PARTE, l'area risulta interessata dal "Aree di notevole
interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004)" disciplinata dall'art. 27 delle Norme Tecniche Operative
del Piano degli Interventi, alle cui prescrizioni si rinvia;
Il certificato è stato redatto in base all’estratto catastale prodotto dal richiedente che si trova allegato
alla domanda e viene rilasciato ai sensi degli artt. 28 - 29 del Regolamento Edilizio.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3° del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 “Il certificato di destinazione urbanistica
conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”.
Il presente certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato su richiesta di parte ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.
Il presente certificato è composto da n. 2 fogli.
Treviso, (data del protocollo)
Per il Dirigente del Settore
Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
Il Funzionario P.O. - funzioni vicarie (*)
Arch. Luca Tortora
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

(*) Atto dirigenziale prot. n. 80504 del 28.05.2021

Responsabile procedimento: Arch. Luca Tortora
Responsabile istruttoria: Arch. Francesca Tornabene

