Rep. n.

Racc. n.
Atto di costituzione di servitù perpetue di uso pubblico
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno <> del mese di <>.
In Comune di Treviso, alla via Municipio n. 16.
Avanti a me, dott. Antonio FAVALORO, Notaio residente in Paese, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, sono presenti:
- <>, nato a <> il <>, domiciliato ove infra,
che interviene al presente atto quale Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti del:
- “Comune di Treviso”, (di seguito denominato anche “Comune”), con sede in
Treviso, via Municipio n. 16, codice fiscale n. 80007310263, nominato tale con
disposizione sindacale prot.n. 0076828 del 26 giugno 2020 ed ai sensi dell'articolo
107, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e del regolamento approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del giorno 1 marzo 2019 e
successivamente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 283 del
giorno 8 ottobre 2019, esecutivo ai sensi di legge, ed in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. ____ del __.10.2021, tutte in atti del Comune,
esecutiva ai sensi di legge,
- Cazzaro Edoardo, nato a Camposampiero il giorno 4 marzo 1985 e domiciliato
ove infra,
il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore delegato e legale
rappresentante della società:
- "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Comune di
Trebaseleghe ed indirizzo in via Manetti n. 38/A, capitale sociale di euro
4.000.000,00 interamente versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio
approvato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Padova: 02199760287, avente numero R.E.A. PD-214581 e Partita I.V.A.
02199760287 e costituita nel territorio della Repubblica Italiana in data 21 giugno
1988;
giusta i poteri allo stesso riconosciuti in sede di nomina giusta deliberazione
consiliare in data 18 maggio 2017;
che a sua volta dichiara di intervenire al presente atto, oltre che in proprio, anche
in rappresentanza dei propri aventi causa signori:
- Pianca Alessandro, nato a San Donà di Piave il giorno 26 settembre 1976 e
residente a Treviso in via Cavalleggeri n. 13/A int. 3,
codice fiscale: PNC LSN 76P26 H823F,
che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni con la signora:
- Tulini Romina, nata a Venezia il giorno 5 dicembre 1970 e residente a Treviso
in via Cavalleggeri n. 13/A int. 3,
codice fiscale: TLN RMN 70T45 L736F,
in forza di procura
- Tura Federica, nata a Castelfranco Veneto il giorno 22 agosto 1979 e residente
a Treviso in via Roggia n. 44,
codice fiscale: TRU FRC 79M62 C111Q,
che dichiara di essere di stato civile libero e di non aver contratto unioni o
stipulato contratto ai sensi della l. n. 76 del 2016;
in forza di procura
- Alberizzi Rosanna, nata a Milano il giorno 24 settembre 1958 e residente a
Treviso in via Cavalleggeri n. 13,

codice fiscale: LBR RNN 58P64 F205V,
che dichiara di essere di stato civile libero e di non aver contratto unioni o
stipulato contratto ai sensi della l. n. 76 del 2016;
in forza di procura
- Franco Anna, nata a Vittorio Veneto il giorno 9 dicembre 1988 e residente a
Trieste in via Gambini n. 43,
codice fiscale: FRN NNA 88T49 M089J,
che dichiara di essere di stato civile libero e di non aver contratto unioni o
stipulato contratto ai sensi della l. n. 76 del 2016;
in forza di procura
- De Polo Michele, nato a Treviso il giorno 1 maggio 1978 e residente a Treviso
in via Castellano di Salomone n. 12/A
codice fiscale: DPL MHL 78E01 L407H,
che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;
- Peric Jelena, nata a Pozarevac (Serbia) il giorno 18 agosto 1989 e residente a
Marostica in via Belfe n. 26/23,
codice fiscale: PRC JLN 89M58 Z158O,
che dichiara di essere di stato civile libero e di non aver contratto unioni o
stipulato contratto ai sensi della l. n. 76 del 2016;
in forza di procura
- Fiorello Mario, nato a Messina il giorno 19 aprile 1956 e residente a Treviso in
via G. Benzi n. 22,
codice fiscale: FRL MRA 56D19 F158B,
che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con la
signora:
- Andreotti Lucia, nata ad Arquà Polesine il giorno 10 ottobre 1955 e residente
a Treviso in via G. Benzi n. 22,
codice fiscale: NDR LCU 55R50 A435U,
in forza di procura
<*comparenti>
giusta procura in data <data (d1)> <*dati procura> e che il procuratore
medesimo attesta tuttora valida, efficace e non revocata<*dati procura digitale>
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono
del presente atto, con il quale,
premesso che:
- che la società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L." con atto in data 10
settembre 2018 rep. n. 23748 ai miei rogiti, registrato a Treviso il giorno 11
settembre 2018 al n. 14821 serie 1T e trascritto a Treviso il giorno 11 settembre
2018 ai nn. 31717/22437, ha acquistato la piena ed esclusiva proprietà di un
fabbricato denominato “Complesso Immobiliare Restera”, il tutto sito in
Comune di Treviso, al viale Quattro Novembre;
- che sull’area di risulta dalla demolizione del detto complesso immobiliare la
stessa ha edificato tre fabbricati su 8 (otto) livelli fuori terra e tre corpi, composto
da 56 (cinquantasei) distinte unità residenziali, denominato “Ca' delle Alzaie”;

- che tra le parti comuni del detto complesso “Ca' delle Alzaie” vi sono le seguenti
aree:
Comune di Treviso
Catasto Fabbricati
Sezione F - Foglio 1
- Mn. 2049 - Viale Quattro Novembre n. SNC - p. T - area di accesso carrabile e
pedonale - area scoperta di mq. 308 (trecentootto) - bene non censibile comune a
tutte le unità del Mn. 2048;
confinante con il Mn. 445, 2048, 393 e viale IV Novembre, salvo altri o variati;
- Mn. 2048 sub 204 - corte comune - area carrabile/pedonale area scoperta di mq.
266 (duecentosessantasei) - bene comune non censibile;
il tutto confinante con i sub. 203, 206, 25, 26, canale demaniale del Cristo e via
Alzaia, salvo altri o variati;
- che la società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L." sta ultimando su detto
bene, dopo aver bonificato un’area degradata, un complesso intervento di
ricomposizione volumetrica di fatiscenti fabbricati produttivi con gli ampliamenti
incentivanti previsti per perseguire finalità di riqualificazione urbana, ridurre il
consumo del suolo e realizzare residenze ecosostenibili, giusta SCIA
SUPRO/0073855 del 20.06.2018;
- che, in funzione dell’intervento realizzando, la società "CAZZARO
COSTRUZIONI S.R.L." si è resa disponibile a concedere l’uso pubblico per il
solo transito pedonale e ciclabile nel collegamento tra viale IV Novembre e la
strada comunale Alzaia, come individuato in colore rosso nell’allegata planimetria
in scala 1:2000 che, riconosciuta esatta dalle parti, viene da queste sottoscritta e si
unisce al presente atto sotto la lettera “A”. Detto tratto di strada privata sarà
interessato da traffico veicolare dei soli residenti frontisti e aventi diritto, nonché
dei veicoli delle aziende erogatrici di pubblici servizi e dei mezzi di soccorso e di
pubblica sicurezza;
- che la società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L." si è altresì resa
disponibile a destinare all’uso pubblico l’area e le attrezzature ivi presenti per lo
svago e lo sport, come individuata in colore verde nella medesima planimetria
allegata sub “A”, così catastalmente censita:
Comune di Treviso
Catasto Fabbricati
Sezione F - Foglio 1
- Mn. 2048 sub. 205 - viale quattro novembre n. SNC - corte per lo svago e sport
- area scoperta di mq. 269 (duecentosessantanove) - bene comune non censibile;
confinante con il sub. <> e via Alzaia, salvo altri o variati
- che il “Comune di Treviso” riconosce l’interesse pubblico all’utilizzo delle
aree e delle attrezzature suddette;
- che la società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L." ha intanto provveduto
a cedere alcune unità immobiliari facenti parte del detto complesso “Ca' delle
Alzaie”, ricomprendendo nella cessione ai sensi dell'art. 1117 c.c. anche la
comproprietà delle suddette aree;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si
conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
La società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.", come sopra rappresentata,
in proprio ed in rappresentanza dei propri aventi causa signori Pianca
Alessandro, <> costituisce servitù perpetua di passaggio ciclo-pedonale, a

favore del “Comune di Treviso”, che come sopra rappresentato accetta, sul
tratto di strada (di circa complessivi mq. 574 (cinquecentosettantaquattro)) di
collegamento tra viale IV Novembre e via Alzaia, catastalmente individuato come
segue:
Comune di Treviso
Catasto Fabbricati
Sezione F - Foglio 1
- Mn. 2049 - Viale Quattro Novembre n. SNC - p. T - area di accesso carrabile e
pedonale - area scoperta di mq. 308 (trecentootto) - bene non censibile comune a
tutte le unità del Mn. 2048;
confinante con il Mn. 445, 2048, 393 e viale IV Novembre, salvo altri o variati;
- Mn. 2048 sub 204 - corte comune - area carrabile/pedonale area scoperta di mq.
266 (duecentosessantasei) - bene comune non censibile;
confinante con i sub. 203, 206, 25, 26, canale demaniale del Cristo e via Alzaia,
salvo altri o variati;
come evidenziato in colore rosso nella planimetria allegata sub “B”.
La sopra descritta area oggetto di costituzione di servitù perpetua di passaggio è
meglio rappresentata in colore rosso nella planimetria allegata sub “A”.
La suddetta servitù comporta, in particolare:
- la facoltà per la collettività indifferenziata di transitare lungo la predetta strada a
piedi e/o con cicli e/o alla guida di cicli e/o di veicoli elettrici a due ruote senza
alcuna limitazione, e senza che per ciò il “Comune di Treviso” sia tenuto a
corrispondere alcun compenso o indennizzo.
La società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.", come sopra rappresentata,
sempre in proprio ed in rappresentanza dei propri aventi causa signori Pianca
Alessandro, <> altresì costituisce servitù perpetua di utilizzo e godimento a
favore del Comune di Treviso, che come sopra rappresentato accetta, di alcune
aree poste lungo via Alzaia e delle attrezzature ivi presenti per lo svago e lo sport.
Dette aree risultano così censite:
Comune di Treviso
Catasto Fabbricati
Sezione F - Foglio 1
- Mn. 2048 sub. 205 - A - z. c. SNC - corte per lo svago e sport - area scoperta di
mq. 269 (duecentosessantanove) bene comune non censibile.
Confini dell’area in senso orario: terrapieno, mapp. 475, Strada Alzaia.
Le sopra descritte aree oggetto di costituzione di servitù perpetua sono meglio
rappresentate in colore verde nelle planimetrie già allegate sub "A" e sub “B”.
Tale servitù comporta, in particolare:
- la facoltà per la collettività indifferenziata di utilizzare le attrezzature presenti
sulle suddette aree per l’attività di svago e di sport senza alcuna limitazione, e
senza che per ciò il “Comune di Treviso” sia tenuto a corrispondere alcun
compenso o indennizzo.
ART. 2
La società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.", come sopra rappresentata,
sempre in proprio ed in rappresentanza dei propri aventi causa signori Pianca
Alessandro, <> , garantisce la piena ed esclusiva proprietà e la disponibilità delle
aree oggetto di servitù, asservendole al Comune libera da censi, livelli, servitù,
usufrutti, vincoli di affittanza, pesi ed oneri di qualsiasi genere che anche solo
potenzialmente possano essere in contrasto con le costituende servitù, salvo la
servitù prediale costituita con atto in data 1 aprile 2021 rep. n. 25.961 ai miei

rogiti, registrato a Treviso il giorno 7 aprile 2021 al n. 11172 serie 1T e trascritta a
Treviso il giorno 7 aprile 2021 ai nn. 13338/9029 a favore della società “ALTO
TREVIGIANO SERVIZI SRL", la cui attuazione ad oggi non è ancora
intervenuta.
ART. 3
Le parti si danno atto che la costituzione delle presenti servitù perpetue, avviene a
titolo gratuito e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di indennità.
La società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.", come sopra rappresentata,
sempre in proprio ed in rappresentanza dei propri aventi causa signori Pianca
Alessandro, <> si obbliga a propria cura e spese ad eseguire, in perpetuo e con
regolarità, la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree e sulle attrezzature
per lo sport e/o per lo svago oggetto del presente atto.
Ferma restando l’applicazione delle norme del Codice della Strada nella parte del
tratto di strada interessato dal traffico veicolare, la società "CAZZARO
COSTRUZIONI S.R.L.", come sopra rappresentata, sempre in proprio ed in
rappresentanza dei propri aventi causa signori Pianca Alessandro, <> , si farà
carico di tutte le responsabilità civili inerenti l’uso delle aree asservite e delle
relative attrezzature, onerandosi della relativa copertura assicurativa, ed
impegnandosi a tenere indenne e manlevato il Comune da qualsivoglia richiesta
di terzi.
ART. 4
L'uso delle aree asservite si concretizza da oggi dalla ditta asservente al “Comune
di Treviso” e così pure il materiale possesso e godimento delle stesse.
La superficie asservita si 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.
ART. 5
Le servitù costituite hanno carattere permanente e non possono essere trasferite
in luogo diverso da quello nelle quali sono state stabilite.
La Ditta, come sopra rappresentata, si obbliga a trasferire agli eventuali
successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, le servitù ed i relativi patti
di cui al presente atto, riportandone gli estremi di trascrizione in tutti gli atti
traslativi, nonché a comunicare al Comune ogni variazione relativa alla proprietà.
ART. 6
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il presente atto, comprese
quelle per il rilascio di una copia conforme del presente atto e copia della relativa
nota di trascrizione a favore del “Comune di Treviso”, sono a carico esclusivo
della società "CAZZARO COSTRUZIONI S.R.L.", la quale in sede di
registrazione chiede l'applicazione di tutti i benefici di legge previsti dalle vigenti
normative ed in particolare dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
601, così come estesi dall'art. 1, comma 88, L. 27 dicembre 2017 n. 205.
ART. 7
Le parti rinunciano a qualsiasi diritto di ipoteca legale eventualmente dipendente
dal presente atto, con esonero per l’Agenzia delle Entrate - competente Ufficio
Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare dall'assumerla
d'ufficio e da ogni sua conseguente responsabilità al riguardo.
ART. 8
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro

competente è quello di Treviso.
ART. 9
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si farà riferimento alle
vigenti norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.
ART. 10
Le parti dichiarano di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli
articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e
prendono atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati
personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria)
ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29
dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.
ART. 11
Le parti esonerano me Notaio dalla lettura di quanto allegato, attestando di essere
a conoscenza del contenuto.

Io Notaio ho dato lettura del presente atto ai comparenti, i quali lo confermano
conforme alla propria volontà.
Detto atto, scritto parte a mano e parte a macchina da me Notaio e da persona di
mia fiducia, consta di
fogli
e fin qui di pagine
e viene
sottoscritto alle ore
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SERVITU' AREE PER LO SVAGO E LO SPORT A
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