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REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENT I LE AREE 
DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)  SITUATE ALL’INTERNO 
DELLE Z.T.O. “C2” IN APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DELL E NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
1. Le aree destinate ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) all’interno 

delle Z.T.O. “C2”, come descritte nell’art. 18 delle N.T.A. del vigente P.R.G., dovranno 
essere cedute dalla Ditta lottizzante all’Amministrazione Comunale o a soggetti che 
l’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare a compimento delle procedure di 
selezione di cui al presente Regolamento secondo quanto stabilito nei successivi 
articoli. 

2. Le Convenzioni urbanistiche approvate insieme ai Piani di Lottizzazione conterranno 
l’impegno della Ditta lottizzante alla cessione in proprietà delle aree ai soggetti di cui al 
precedente comma 1 secondo l’allegato D) al presente Regolamento. 

3. Successivamente all’approvazione del Piano di Lottizzazione il Dirigente del 2° 
Settore, su indicazione della Giunta Comunale, emanerà un apposito Bando per 
ricevere le domande di assegnazione delle aree. 

ART. 2 - SOGGETTI ATTUATORI 
1. All’interno delle Z.T.O. “C2”, come descritte nell’art. 18 delle N.T.A. del vigente 

P.R.G., i soggetti attuatori della quota destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica 
che saranno individuati dall’Amministrazione Comunale tramite bando sono: 

a) Le Cooperative edilizie; 
b) Le Imprese di costruzione costituite anche in forma di cooperativa; 

2. Sarà disposta direttamente dalla Giunta Comunale il nulla osta all’acquisizione 
diretta del lotto E.R.P. senza la preventiva fase di selezione dei soggetti, ad 
operatori privati che dispongono di un decreto di ammissione a finanziamento 
agevolato/contributi per la realizzazione di programmi costruttivi in ottemperanza a 
quanto previsto ai sensi dell’art. 8 della legge 247/74 e dell’art. 9 comma 6° della 
legge 457/78, al fine di permettere l’attuazione del programma costruttivo 
finanziato o all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Treviso, qualora ne 
faccia richiesta. 

3. Sulla scorta del presente Regolamento il Dirigente del 2° Settore sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Giunta Comunale in ordine ai soggetti da ammettere alla 
partecipazione al Bando e alla suddivisione dei lotti, emanerà per i nuclei E.R.P. un 
apposito bando, secondo lo schema allegato al presente regolamento che ne 
costituisce parte integrante, individuando i lotti riservati a uno o più soggetti 
assegnatari. 

 
ART. 3 - SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI 
I seguenti articoli disciplinano il complesso delle norme che regolano la selezione dei 
soggetti che dovranno acquisire direttamente dai proprietari le aree con destinazione 
E.R.P. comprese nelle Z.T.O. “C2” come individuate dal Piano Regolatore Generale del 
Comune di Mogliano Veneto e come disciplinate nell’art. 18 delle vigenti N.T.A. secondo i 
disposti delle leggi 17/02/1992 n° 179, 23/12/1996 n° 662, 30/04/1999 n° 136 e D.P.R. n° 
380/2001. 
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ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI A VENTI DIRITTO 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE 
Hanno diritto all’acquisizione delle aree destinate a E.R.P. i soggetti, come definiti dall’art. 
2 del presente regolamento in possesso dei seguenti requisiti che devono essere 
posseduti alla data di presentazione della domanda di assegnazione  
 
a) per le Cooperative edilizie: 
− iscrizione all’Albo delle società cooperative nella sezione a mutualità prevalente; 
− iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di 
provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa; 

− presentazione presso la C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - del bilancio 
annuale relativo all’ ultimo esercizio per i quali i termini sono scaduti; 

− cariche sociali regolarmente in atto; 
− iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative o loro consorzi; 
− Amministratori e Sindaci non siano incorsi in un procedimento per l'applicazione di 

una misura di prevenzione o in un provvedimento che applichi una misura di 
prevenzione, divieto, sospensione o decadenza ai sensi della legge 55/1990. 

 
b) per le Imprese di costruzione costituite anche in forma di cooperativa: 
− inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle 

norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
− inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza e 
iscrizione alla Cassa Edile Mutualità ed Assistenza e regolarità della posizione fiscale 
ed assicurativa; 

− volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA degli ultimi due anni almeno pari al 
costo presunto dell’intervento realizzabile sul lotto richiesto inerente alla categoria di 
lavori OG1; 

− iscrizione da almeno un (1) anno al registro delle imprese presso le competenti 
camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri 
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di 
impresa; 

− inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata e di amministrazione straordinaria; 

− aver ottemperato agli obblighi dei contratti collettivi di lavoro; 
− Assenza di cause che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e ss. della L. 689/81, dell’art. 31 del D.Lgs. 
507/99, dell’art. 12 c. 1 lett. b del D.Lgs. 74/00, dell’art. 9 e ss. del D.Lgs. 231/01; 

− Amministratori e Sindaci non siano incorsi in un procedimento per l'applicazione di una 
misura di prevenzione o in un provvedimento che applichi una misura di prevenzione, 
divieto, sospensione o decadenza ai sensi della legge 55/1990. 

 
ART. 5 - MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI 
1. La selezione dei soggetti partecipanti al bando, pubblicato dal Dirigente del 2° Settore, 

verrà fatta sulla base delle graduatorie stilate secondo i disposti del successivo art. 6. 
2. La Commissione, incluso il presidente, sarà composta da tre membri ed è presieduta 

dal Dirigente del 2° Settore. 
3. Funge da segretario un dipendente nominato dal Presidente. 
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ART. 6 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATO RIE 
1. La Commissione, nominata dal Dirigente del 2° Settore sarà costituita da 

professionalità interne o esterne all’Ente per esaminare le domande di assegnazione 
pervenute e formulare le graduatorie di ogni lotto sulla base dei punteggi stabiliti per 
ogni soggetto (cooperative, imprese).  

2. Il Dirigente del 2° Settore con propria determina assegnerà i/il lotti/o al/ai soggetto/i 
collocato/i utilmente in graduatoria. 

 
A) A.T.E.R. Treviso: 
Le istanze verranno direttamente valutate dalla Giunta Comunale, caso per caso, sui lotti 
da mettere a bando. 
 
B) per le Cooperative edilizie: 
- Cooperative che abbiano un totale valore della produzione dei tre anni precedenti (si 

terra' conto della media dei tre anni come risulta dai bilanci depositati presso la 
C.C.I.A.A. per gli anni ……………………..): 

fino a € 1.000.000,00       punti 1 
oltre, 1 punto ogni € 1.000.000,00 fino ad un massimo di   punti 6 

- cooperative che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell’ambito 
dell’Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 
380/2001 ed aver già costruito): 

fino a 9 alloggi        punti 1 
da 10 a 50 alloggi        punti 2 
da 51 a 100 alloggi        punti 3 
da 101 a 300 alloggi        punti 4 
da 301 a 500 alloggi        punti 5 
oltre 500 alloggi       punti 6 

- cooperative che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la 
realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell’Edilizia convenzionata 
ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001: 

fino a 9 alloggi        punti 1 
da 10 a 50 alloggi        punti 2 
da 51 a 100 alloggi        punti 3 
da 101 a 200 alloggi        punti 4 
da 201 a 300 alloggi        punti 5 
oltre 300 alloggi       punti 6 

- anzianita' di costituzione della cooperativa: 
per ogni anno intero punti 0,25 fino ad un massimo di   punti 5 

- Cooperative che si impegnino a proporre gli alloggi che verranno realizzati a soggetti 
che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9, i cui nominativi verranno 
trasmessi alla cooperativa cessionaria dall’Amministrazione Comunale entro 60 giorni 
dalla data di inizio lavori di costruzione dei fabbricati: 

fino al 10% della superficie utile degli alloggi    punti 1 
dal 10,01% al 20% della superficie utile degli alloggi   punti 2 
oltre il 20% della superficie utile abitabile degli alloggi  punti 4 

- Impegno a corredare l’intervento da libretto di manutenzione e fascicolo del fabbricato 
(cui sarà subordinato il rilascio del certificato di agibilità),  punti 3 
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A parità di punteggio sarà data preferenza alle cooperative che abbiano la proprietà delle 
aree oggetto di assegnazione in data antecedente alla data di adozione da parte del 
Comune dello strumento urbanistico generale con il quale tali aree vengono destinate alla 
realizzazione di programmi di Edilizia Residenziale Pubblica. 
Qualora non si rientri nel caso di cui sopra, a parità di punteggio sarà data preferenza alle 
cooperative che abbiano realizzato il maggior numero di alloggi nell’ambito dell’Edilizia 
convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001. 
 
C) per le Imprese di costruzione costituite anche i n forma di cooperativa: 
− imprese in possesso di Attestazione di Qualificazione rilasciata da S.O.A. (Società 

Organismo di Attestazione) autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione, di cui 
all’art. 10 comma 1 del D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OG1 e classifica di importo 
adeguato all’entità dei lavori svolgibili sul lotto richiesto    punti 5 

− volume d'affari ai fini IVA dei tre anni precedenti (si terrà conto della media dei tre anni 
come risulta dalle dichiarazioni IVA per gli anni ........................................): 
fino a € 5.000.000,00          punti 1 
oltre, 1 punto ogni € 5.000.000,00 fino ad un massimo di punti 5. 

− imprese che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell’ambito dell’Edilizia 
convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001 ed 
aver già costruito: 

fino a 9 alloggi        punti 1 
da 10 a 50 alloggi        punti 2 
da 51 a 100 alloggi        punti 3 
da 101 a 300 alloggi        punti 4 
da 301 a 500 alloggi        punti 5 
oltre 500 alloggi       punti 6 

− imprese che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la 
realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell’Edilizia convenzionata 
ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001: 

fino a 9 alloggi        punti 1 
da 10 a 50 alloggi        punti 2 
da 51 a 100 alloggi        punti 3 
da 101 a 200 alloggi        punti 4 
da 201 a 300 alloggi        punti 5 
oltre 300 alloggi       punti 6 

− imprese con numero di addetti/soci lavoratori regolarmente assunti al momento della 
data di pubblicazione bando:  
 fino a 20         punti 1 
 da 21 a 40        punti 2 
 oltre 40         punti 3 

- Imprese che si impegnino a proporre gli alloggi che verranno realizzati a soggetti che 
siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9, i cui nominativi verranno 
trasmessi alla cooperativa cessionaria dall’Amministrazione Comunale entro 60 giorni 
dalla data di inizio lavori di costruzione dei fabbricati: 

fino al 10% della superficie utile degli alloggi    punti 1 
dal 10,01% al 20% della superficie utile degli alloggi   punti 2 
oltre il 20% della superficie utile abitabile degli alloggi  punti 4 

- Impegno a corredare l’intervento da libretto di manutenzione e fascicolo del fabbricato 
(cui sarà subordinato il rilascio del certificato di agibilità),  punti 3 
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A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese costituite anche in forma di 
cooperativa che abbiano la proprietà delle aree oggetto di assegnazione in data 
antecedente alla data di adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico 
generale con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di Edilizia 
Residenziale Pubblica.  
Qualora non si rientri nel caso di cui sopra a parità di punteggio sarà data preferenza alle 
imprese che abbiano realizzato il maggior numero di alloggi nell’ambito dell’Edilizia 
convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001. 
 

ART. 7 - COMPRAVENDITA DEI LOTTI DESTINATI AD E.R.P . 
1. I soggetti assegnatari delle aree destinate ad ER.P., individuati direttamente dalla 

Giunta Comunale o selezionati con bando in base alle precedenti disposizioni, 
dovranno stipulare il contratto di compravendita con i proprietari per l’acquisizione dei 
lotti entro sei (6) mesi dalla data della determina del Dirigente del 2° Settore di 
assegnazione del lotto con destinazione E.R.P. (ovvero dalla data della delibera di 
Giunta Comunale di assegnazione diretta del lotto all’A.T.E.R. di Treviso), versando 
agli stessi il corrispettivo previsto dal primo comma dell’art. 37 del D.P.R. 8 giugno 
2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni (l’indennità sarà ridotta del 25 per 
cento in quanto l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma 
economico-sociale) maggiorato in quota parte proporzionale al volume edificabile 
assegnato dei: 
• costi di progettazione sostenuti (progettazione del S.U.A., progettazione esecutiva 

opere di urbanizzazione, coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e D.lgs 106/2009, direzione lavori, assistenza 
al collaudo e collaudo, frazionamenti catastali); 

• dei costi per la redazione e stipula degli atti notarili riguardanti la convenzione 
urbanistica per l’attuazione della Z.T.O. “C2”. 

2. I costi di urbanizzazione saranno versati dai soggetti acquirenti sulla base degli stati di 
avanzamento lavori (quando l’importo dei lavori superi il 25% del totale risultante dalla 
contabilità di cantiere) e dei relativi certificati di pagamento che dovranno essere 
approvati e sottoscritti dalla direzione lavori. Il saldo finale sarà effettuato entro 30 
giorni dall’approvazione del collaudo finale delle opere di urbanizzazione.  

3. I suddetti valori di riferimento verranno utilizzati al fine della determinazione del prezzo 
di vendita degli immobili da definire con la convenzione di cui all’art. 8 della legge 
10/1977 e legge regionale 42/99 e successive modifiche ed integrazioni. 

4. Nel caso in cui, per responsabilità della ditta lottizzante, non si giunga alla stipula del 
contratto di compravendita entro sei (6) mesi dalla data della determina del Dirigente 
del 2° Settore di assegnazione del lotto con destinazione E.R.P. (ovvero dalla data 
della delibera di Giunta Comunale di assegnazione diretta del lotto all’A.T.E.R.) il 
Comune avvierà la procedura espropriativa nei confronti dei proprietari delle aree 
E.R.P. oggetto di bando seguendo l’iter previsto dalla normativa vigente. In tale caso i 
soggetti attuatori individuati come sopra, verseranno, a titolo di conferma della 
domanda di assegnazione di aree al Comune di Mogliano Veneto, l’indennità prevista 
dalla normativa vigente in materia di esproprio per l’acquisizione delle stesse 
comprensiva delle spese accessorie (frazionamento, registrazione, trascrizione, spese 
peritali ecc.). 

5. Nel caso in cui, per responsabilità del soggetto assegnatario, non si giunga alla stipula 
del contratto di compravendita entro 6 mesi dalla data della determina del Dirigente del 
2° Settore di assegnazione del lotto con destinazione E.R.P. (ovvero dalla data della 
delibera di Giunta Comunale di assegnazione diretta del lotto all’A.T.E.R.), il Dirigente 
del Settore per le rispettive competenze procederà alla revoca dell’assegnazione; si 
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provvederà quindi ad assegnare nuovamente il lotto al concorrente seguente in 
graduatoria;  

 
ART. 8 - DOMANDA DI SELEZIONE PER IL DIRITTO ALL’AC QUISIZIONE DELLE 
AREE E.R.P. 
1. Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo (specifico per ogni 

soggetto avente diritto) all’uopo predisposto dal Comune.  
2. I requisiti concernenti l’iscrizione presso albi ufficiali e/o presso uffici della pubblica 

amministrazione nonché tutti gli altri requisiti e dichiarazioni attestanti altri stati, fatti e 
qualità personali saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere contenute nell’apposito modulo 
già predisposto correttamente a tal fine.  

3. Ai soggetti inseriti nella graduatoria che risulteranno vincitori per le assegnazioni dei 
lotti verrà richiesta la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione di cui al precedente comma 2.  

4. Tale documentazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il termine 
di 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena esclusione dall’assegnazione. 

 
ART. 9 – ASSEGNAZIONE/LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P. - RE QUISITI SOGGETTIVI 
DEI SOCI ASSEGNATARI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E D EGLI ACQUIRENTI 
DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE COSTITUITE ANCHE IN FO RMA DI 
COOPERATIVA 
 
Prima della richiesta di rilascio del certificato di agibilita’ la Cooperativa/Impresa, al fine del 
rilascio di nulla osta comunale, dovrà presentare un quadro riepilogativo finale, da cui 
devono risultare i nominativi dei soci assegnatari/acquirenti/locatari, le superfici di vendita, 
il prezzo unitario, il costo di eventuali migliorie, il rispetto del prezzo medio di vendita del 
complesso edilizio, e i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero, 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 40, comma 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
come modificato dall’art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Mogliano Veneto; 
c) non titolarità di diritti di proprieta', di usufrutto, di superficie, di uso o di abitazione di 

un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ubicato in uno dei 
Comune della Regione Veneto. Per alloggio adeguato si intende l’abitazione la cui 
superficie utile, determinata ai sensi dell’art. 9 della L.R.V: del 02/04/1996 n. 10, 
sia non inferiore a:  
• mq. 46 per una persona;  
• mq. 60 per due persone;  
• mq. 70 per tre persone;  
• mq. 85 per quattro persone;  
• mq. 95 per cinque persone;  
• oltre mq. 110 per più di cinque persone. 
Per superficie utile si intende quella costituita dalla superficie utile abitabile, pari 
alla superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di 
quelli interni. 

d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o in diritto di superficie o con patto 
di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il 
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contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi, dallo 
Stato e da altro Ente Pubblico; 

e) Avere un reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare, 
desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad €. 65.000,00 che 
sarà rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dalla data di 
approvazione del presente Regolamento. 

Per nucleo familiare, ai fini della determinazione del reddito, si intende quello composto 
dal richiedente, dal coniuge o dal convivente e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e 
adottivi con lui conviventi. Per i soggetti comunque titolari di reddito proprio, che intendono 
accedere alla proprietà o alla locazione dell'alloggio, per formare un nucleo familiare 
distinto da quello di origine, il reddito corrisponde a quello dichiarato dal richiedente. 
I requisiti per gli acquirenti dalle Imprese costituite anche in forma di cooperativa dovranno 
essere posseduti alla data certa del preliminare di acquisto dell’alloggio. 
I requisiti per i soci delle cooperative dovranno essere posseduti alla data della delibera 
con cui il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato (individuato o 
consegnato) l'alloggio. Tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario del Consiglio di amministrazione della cooperativa.  
Qualora le assegnazioni non si esauriscano entro tre (3) mesi dalla data di inizio dei lavori 
di costruzione degli alloggi, questi ultimi potranno essere assegnati anche a soggetti che 
non siano in possesso del requisito previsto al comma b) del presente regolamento ma 
che abbiano residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei 
comuni della Regione Veneto.  

ART. 10 - ALIENAZIONE E LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRU ITI 
L'alienazione e la locazione degli alloggi costruiti dovrà ottemperare alle vigenti 
disposizioni di legge, del presente Regolamento e di quanto previsto dalla convenzione 
edilizia redatta ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e della L.R. 
27/06/1985 n° 61 così come modificata dalla legge Regionale 09/09/1999 n° 42. Il canone 
massimo annuo di locazione è pari al 4,5% del prezzo di cessione e potrà essere 
assoggettato a revisione periodica, con frequenza non inferiore al biennio, in conseguenza 
a variazioni degli indici ISTAT di almeno il 5% dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati intervenuti dopo la stipula del primo contratto di locazione. 
Il contratto di locazione dovrà prevedere, in ogni caso, il divieto di sublocazione totale o 
parziale dell’unità minima. 

ART. 11 - NORMATIVA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NELLE A REE E.R.P. - TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

1. Le norme che regolano l'attività edilizia nelle aree con destinazione E.R.P. sono quelle 
contenute nelle N.T.A. del Piano Regolatore Generale unitamente alla specifica 
normativa delle Z.T.O. “C2”con i seguenti documenti: 
• Strumento Urbanistico Attuativo di progetto interessato dal nucleo E.R.P.; 
• Tavole di Progetto; 
• N.T.A.; 

2. I soggetti assegnatari delle aree E.R.P. dovranno, a pena di decadenza: 
• Stipulare il contratto di compravendita con i proprietari per l’acquisizione dei lotti 

entro 6 mesi dalla data della determina del Dirigente del 2° Settore di 
assegnazione del lotto con destinazione E.R.P, 

• Stipulare la convenzione edilizia (redatta ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380 e della L.R. 27/06/1985 n° 61 così come modificata dalla legge 
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Regionale 09/09/1999 n° 42 e s.m.i.) entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula dell’atto 
di acquisto dell’area con destinazione E.R.P. ; 

• Presentare richiesta di Permesso a costruire corredato degli elaborati grafici per la 
costruzione degli alloggi entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula della convenzione 
edilizia; 

• Iniziare i lavori di costruzione degli edifici entro i termini previsti dai permessi ad 
edificare; 

• Ultimare i lavori di costruzione degli edifici entro mesi 36 (trentasei) dalla data di 
inizio lavori. 

3. Le proroghe ai termini temporali stabiliti, per quanto non già disposto dalla vigente 
normativa in relazione ai titoli edilizi rilasciati, dovranno essere richieste con esplicita 
domanda al Dirigente del 2° Settore pianificazione e gestione del territorio, opere e 
strutture pubbliche, sviluppo economico, dimostrando e giustificando le motivazioni del 
ritardo.  

4. Il Dirigente del 2° Settore si pronuncerà su detta richiesta entro 30 giorni dal deposito 
della domanda. 

ART. 12 - NORME FINALI 
1. Il presente Regolamento è lo strumento gestionale per la selezione dei soggetti che 

potranno acquisire direttamente dai proprietari le aree con destinazione E.R.P. 
comprese nelle Z.T.O. “C2”, come descritte nell’art. 18 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 
del Comune di Mogliano Veneto ed entrerà in vigore dalla data di approvazione dello 
stesso.  

2. I S.U.A. che saranno protocollati in data successiva a quella di approvazione del 
Regolamento saranno soggetti all’applicazione delle norme ivi contenute.  

3. Il Regolamento potrà essere modificato qualora sia in contrasto con nuove disposizioni 
riguardanti l'Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto si richiama alla vigente 
legislazione Statale e Regionale in materia.  

4. Per quanto non esplicitamente detto, disciplinato o compatibile, valgono le norme di 
legge vigenti.  

 
 
 


