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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN 
PROPRIETA’ DI  AREE  NEL  PIANO  PER INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI  (P.I.P.) – VIA  E.  MATTEI  IN  CASTIGLIONE 
D’ADDA. 

 
 
 
 

ARTICOLO 1 - CONTENUTI E FINALITA' 

1. Il Presente regolamento disciplina le modalità per la cessione in proprietà delle aree comprese nel 

Piano degli Insediamenti Produttivi in Comune di Castiglione d’Adda. 

2. Tutte le aree comprese nel Piano degli Insediamenti Produttivi, approvato a norma dell'articolo 27 

della legge n. 865 del 22.10.1971, sono state acquisite o espropriate a cura del Comune di 

Castiglione d’Adda, secondo le procedure stabilite dalle vigenti leggi. 

3. Le aree suddette, escluse quelle destinate dal Piano di Insediamenti Produttivi ad opere di 

urbanizzazione che rimarranno di proprietà comunale, sono cedute in proprietà esclusivamente ai 

soggetti e con i procedimenti previsti negli articoli che seguono, per la realizzazione di impianti 

produttivi di carattere artigianale, industriale e commerciale. 

4. Ai contratti di compravendita, sia delle aree che degli immobili, dovrà essere allegato, per 

consentirne la trascrizione, il presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute 

siano opponibili ai terzi. 

Gli atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle predette norme, sono nulli. 
 
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’  AMMESSE 

Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi sono ammesse le seguenti attività gestite da soggetti 

pubblici o privati in forma singola e associata: 

− lavorazioni comportanti la fabbricazione di nuovi prodotti; 

− magazzini e depositi; 

− silos; 

− impianti tecnologici al servizio dell'industria; 

− laboratori e costruzioni accessorie strettamente inerenti al processo produttivo industriale e 

artigianale; 

− riparazione, manutenzione, assistenza tecnica; 

− rimesse di automezzi industriali o per autovetture (queste ultime solo se collegate con autofficine); 

− commercializzazioni (fatte salve le previsioni del piano di urbanistica commerciale); 

Sono altresì consentiti, purché realizzati contemporaneamente o successivamente agli insediamenti 

produttivi medesimi: 

− edifici di natura ricreativa aziendale ed altre attrezzature al servizio degli addetti delle aziende; 

− un unico alloggio per ogni unità produttiva, di superficie utile non superiore a 180 mq, destinato 

per il solo personale addetto alla sorveglianza o manutenzione degli impianti oppure per il solo 

proprietario. 

Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi non sono ammesse attività che comportino qualsiasi 

tipo di inquinamento sia attraverso scarichi liquidi e gassosi, sia attraverso rumori molesti. 
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Sono vietate altresì attività richiedenti deposito e manipolazione di materiali infiammabili o 

comunque pericolosi che non siano autorizzati dalle autorità competenti. 

L’edificazione dovrà avvenire nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nel Progetto 

planivolumetrico approvato con Deliberazione G.C. n° 151 del 20.11.2007. 
 
ARTICOLO 3 - REQUISITI  MINIMI  DI  ASSEGNAZIONE 

I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione di uno o più lotti nel Piano degli insediamenti 

produttivi devono possedere i seguenti requisiti minimi che dovranno essere comprovati con la 

documentazione di seguito elencata e nei termini stabiliti dal Bando di assegnazione: 

- certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Commerciali, Artigianali o Industriali, in data non 

anteriore a 6 mesi, completo di forma giuridica, denominazione e data di costituzione dell’azienda, 

nonchè qualifica di iscrizione e dal quale risulti che l’Impresa non si trovi in stato di fallimento, 

cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione coatta, liquidazione volontaria, o 

altra situazione equivalente, né di avere attivato procedure in tal senso; 

- certificato di iscrizione all’Anagrafe della Camera di Commercio; 

- Certificato Generale del Casellario Giudiziale, di data non inferiore a mesi tre a quella della 

scadenza per la presentazione della domanda: 

� del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali; 

� del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l’impresa è una 

società in nome collettivo o equiparata; 

� del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico se 

l’impresa è una società in accomandita semplice o per azioni; 

� di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, per le s.r.l. e le s.p.a., nonché dei direttori tecnici; 

- copia del libro matricola o di altra documentazione atta ad attestare il numero degli addetti operanti 

nell’azienda dichiarati nella domanda; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, a pena di 

decadenza, in caso di assegnazione dei lotti, a sottoscrivere l’atto di assegnazione nei modi e tempi 

previsti dal presente bando. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente; 

- il numero di addetti dichiarati nell’ultima denuncia mensile all’I.N.P.S. da comprovare 

successivamente con l’attestazione di correttezza contributiva rilasciata dall’I.N.P.S., compresi i 

titolari; 

- dichiarazione del/dei richiedente/i di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni 

ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione 

italiana; 

- idonea documentazione comprovante la capacità economico/finanziarie del/dei richiedente/i; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’Impresa non si trova in nessuna delle 

condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 

- dichiarazione attestante la completa conoscenza delle disposizioni del presente Bando e 

dell’allegata Convenzione; 

- Impegno ad assumere tutti gli oneri economici derivanti dall’acquisto dell’area all’interno del 

P.I.P.; 
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- una relazione descrittiva sull’intervento che si propone, nel quale siano indicati: 

� l’attività che il richiedente intende svolgere con la descrizione dei processi di lavorazione; 

� gli obiettivi di impresa che si intendono raggiungere; 

� la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti 

dalle lavorazioni previste; 

� la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con 

la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono 

installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia; 

� l’assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico; 

� l’occupazione prevista; 

� l’attività che il richiedente intende svolgere con la descrizione dei processi di lavorazione; 

� i tempi ipotizzati in cui l’istante intende iniziare l’attività; 

� l’ubicazione dell’area richiesta indicata su una planimetria allegata, nonché dimensionamento 

dell’attività, sia del lotto richiesto che dell’edificio (superficie coperta, superficie scoperta, 

superficie lorda di pavimento, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.); 

� servizi necessari alle attività che si vogliono insediare; 

� tempi ipotizzati in cui l’istante intende iniziare l’attività; 

- impegno ad assumere tutti gli oneri economici derivanti dall’acquisto dell’area all’interno del P.I.P. 

e prescritti nella Convenzione del P.I.P.; 

- eventuali altre informazioni utili e qualunque altro documento che l’istante voglia allegare. 

 

ARTICOLO 4 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE 

1. Alla individuazione degli operatori aventi diritto alla assegnazione delle aree in diritto di proprietà 

si provvede tramite bando pubblico, il cui schema, redatto in conformità ai principi generali fissati 

dal presente Regolamento, sarà approvato con apposita determinazione del Responsabile di Area 

Tecnica. 

2. Nel Bando sarà indicato: 

a) l'elenco dei lotti disponibili e di quelli eventualmente accorpabili; 

b) la superficie di ogni singolo lotto; 

c) le modalità di cessione, i relativi costi e le modalità di pagamento; 

d) le attività produttive ammesse; 

e) la documentazione da allegare alla domanda e le modalità di presentazione della stessa; 

f) i tempi e le modalità di utilizzo del lotto, i vincoli e le prescrizioni previste a pena di 

decadenza della assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché le condizioni relative 

ai successivi trasferimenti di diritti reali sui lotti in assegnazione che dovranno essere idonee 

ad evitare fenomeni di carattere speculativo; 

g) l’obbligo di corredare l’istanza di assegnazione di una relazione di massima indicante: 

� l’attività che il richiedente intende svolgere con la descrizione dei processi di lavorazione; 

� gli obiettivi di impresa che si intendono raggiungere; 

� La descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie 

risultanti dalle lavorazioni previste; 

� La specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi 

con la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si 

intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in 

materia. 
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� L’assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico. 

� l’occupazione prevista; 

� l’attività che il richiedente intende svolgere con la descrizione dei processi di lavorazione; 

� i tempi ipotizzati in cui l’istante intende iniziare l’attività; 

� l’ubicazione dell’area richiesta indicata su una planimetria allegata, nonché 

dimensionamento dell’attività, sia del lotto richiesto che dell’edificio (superficie coperta, 

superficie scoperta, superficie lorda di pavimento, area lavorazioni, laboratori, uffici, 

ecc.); 

� Servizi necessari alle attività che si vogliono insediare 

h) la procedura di assegnazione delle aree e le modalità di pagamento 

i) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle aree 

j) i termini e le modalità di pagamento; 

k) il termine entro cui devono avere inizio i lavori di costruzione degli edifici; 

l) i requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione; 

m) i criteri di selezione delle istanze; 

n) lo schema della convenzione tipo. 

Il limite massimo acquistabile da ciascuna ditta/impresa è di n° 2 (due) lotti, fermo restando che potrà 

comunque essere richiesta una superficie maggiore, la quale potrà essere assegnata nel caso in cui 

rimangano non assegnate delle superfici. Solo nel caso in cui non esistano altre richieste, le superfici 

invendute potranno essere assegnate oltre il limite sopra descritto, alle ditte/imprese assegnatarie, 

secondo l’ordine in graduatoria. 

In caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei lotti disponibili e/o a parità 

di punti assegnati, costituiscono titolo per la priorità nell’assegnazione delle aree il seguente elemento: 

� antecedenza temporale della domanda (fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune). 

In caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà al sorteggio per l’assegnazione delle aree. 

I lotti non ceduti a seguito dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica, per assenza di istanze 

ammissibili, possono essere assegnati, con procedura negoziata e nel rispetto dei criteri di 

assegnazione predeterminati, alle aziende che singolarmente ne facciano richiesta. 

 

L’assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria residue nel comparto P.I.P. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E 

1) I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti possono presentare istanza al Comune di Castiglione 

d’Adda entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio 

del Comune. 

2) La domanda di assegnazione, in bollo, deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi 

stampati predisposti dal Comune di Castiglione d’Adda, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'impresa e trasmessa in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda con le seguenti modalità: 

� a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Comune di Castiglione d’Adda, Via Roma n.130 – 26823 – Castiglione d’Adda (LO)  

In alternativa: 

� a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda. 



 7 
 

Il plico sigillato dovrà riportare la seguente indicazione: “Bando per l’assegnazione di lotti nel Piano 

degli Insediamenti Produttivi – Via E. Mattei”. 

 

ARTICOLO 6 - DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA  ALLA  DOMAND A 

La domanda di assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi deve essere redatta in 

conformità al modello riportato in allegato al Bando di assegnazione. 

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:  

- fotocopia del documento di identità del/dei richiedenti; 

- certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Commerciali, Artigianali o Industriali, in data non 

anteriore a 6 mesi, completo di forma giuridica, denominazione e data di costituzione dell’azienda, 

nonchè qualifica di iscrizione e dal quale risulti che l’Impresa non si trovi in stato di fallimento, 

cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione coatta, liquidazione volontaria, o 

altra situazione equivalente, né di avere attivato procedure in tal senso; 

- certificato di iscrizione all’Anagrafe della Camera di Commercio; 

- certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non inferiore a mesi tre a quella della 

scadenza per la presentazione della domanda: 

� del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali; 

� del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l’impresa è una 

società in nome collettivo o equiparata; 

� del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico se 

l’impresa è una società in accomandita semplice o per azioni; 

� di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, per le s.r.l. e le s.p.a., nonché dei direttori tecnici; 

- copia del libro matricola o di altra documentazione atta ad attestare il numero degli addetti 

operanti nell’azienda dichiarati nella domanda; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, a pena di 

decadenza, in caso di assegnazione dei lotti, a sottoscrivere l’atto di assegnazione nei modi e tempi 

previsti dal presente Regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 dal titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente; 

- il numero di addetti dichiarati nell’ultima denuncia mensile all’I.N.P.S. da comprovare 

successivamente con l’attestazione di correttezza contributiva rilasciata dall’I.N.P.S., compresi i 

titolari; 

- dichiarazione del/dei richiedente/i di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni 

ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione 

italiana; 

- idonea documentazione comprovante la capacità economico/finanziarie del/dei richiedente/i; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’Impresa non si trova in nessuna delle 

condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 

- dichiarazione attestante la completa conoscenza delle disposizioni previste dal Bando di gara e 

dalla Convenzione del P.I.P.; 

- una relazione descrittiva sull’intervento che si propone, nel quale siano indicati: 

� gli obiettivi di impresa che si intendono raggiungere; 

� l’occupazione prevista; 

� attività che il richiedente intende svolgere con la descrizione dei processi di lavorazione; 
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� la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti 

dalle lavorazioni previste; 

� la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con 

la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono 

installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia. 

� l’assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico. 

� ubicazione dell’area richiesta indicata su una planimetria allegata, nonché dimensionamento 

dell’attività, sia del lotto richiesto che dell’edificio (superficie coperta, superficie scoperta, 

superficie lorda di pavimento, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.); 

� servizi necessari alle attività che si vogliono insediare; 

� tempi ipotizzati in cui l’istante intende iniziare l’attività; 

- Impegno ad assumere tutti gli oneri economici derivanti dall’acquisto dell’area all’interno del 

P.I.P. e prescritti nella Convenzione del P.I.P.; 

- Eventuali altre informazioni utili e qualunque altro documento che l’istante voglia allegare. 

- Ricevuta di versamento, a titolo di caparra confirmatoria, pari al 10% (dieci per cento) del 

corrispettivo totale di cessione (salvo conguaglio), da effettuarsi tramite bonifico bancario presso 

la Tesoreria Banca Centro Padana Credito Cooperativo del Basso Lodigiano - filiale di 

Castiglione d’Adda, Via Roma (coordinate bancarie: codice ABI 08324, codice CAB 32840); 

 

ARTICOLO 7 -ESAME DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUI SITI, FORMAZIONE 

ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZION E DELLE AREE 

1. L’esame delle domande e la predisposizione delle graduatorie, avverrà a cura di una Commissione 

tecnica-amministrativa composta da 4 (quattro) membri nominati dalla Giunta Comunale del 

Comune di Castiglione d’Adda. La Commissione, richiesti gli eventuali chiarimenti ed 

informazioni in ordine alla documentazione presentata, verificherà la completezza della 

documentazione rispetto a quanto prescritto nel bando di assegnazione e deciderà su ogni aspetto 

inerente le graduatorie, con riferimento ai parametri definiti nel presente bando e anche su 

eventuali osservazioni.  

2. La graduatoria, dopo l'approvazione con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, è 

pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi. 

3. La graduatoria manterrà la propria validità per un periodo di tre anni. 

4. Il Responsabile di Area Tecnica, con proprio specifico atto motivato, può dichiarare la decadenza 

di uno o più operatori assegnatari qualora si accertino dichiarazioni mendaci, documentazioni 

risultate false, mancanza di requisiti previsti dal Regolamento e richiesti nel Bando di assegnazione 

.Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, si provvede alla sostituzione, seguendo 

l'ordine in graduatoria. 

5. La dichiarazione di decadenza, per i motivi di cui al comma 4, costituisce, a carico dell'operatore 

decaduto, impedimento a partecipare ad un eventuale successivo bando. 

 

ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è formulata dall'apposita Commissione, di cui al precedente art. 7, in base ai criteri 

previsti nel Bando di assegnazione. 

La stessa sarà oggetto di approvazione da parte del Responsabile di Area Tecnica. 
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Essa verrà predisposta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio risultante dalla somma dei punti 

attribuiti a singoli requisiti, secondo le modalità appresso specificate: 

 

a) Ai soggetti richiedenti con sede operativa, legale o amministrativa nel territorio 

comunale, al momento della richiesta di assegnazione    

 

punti     5 

b) Ai soggetti richiedenti con sede operativa, legale o amministrativa non rientrante nel 

punto a) 

 

punti     3 

a) Numero di addetti dell’impresa (dovendosi considerare quali addetti, titolari, soci, 

coadiuvanti, dipendenti, apprendisti, associati in partecipazione e collaboratori a 

progetto, secondo il seguente schema: 

Imprese fino a 10 addetti 

Imprese da 11 a 20 addetti 

Imprese con più di 20 addetti 

 

 

 

punti     3 

punti     4 

punti     5 

b) Tipologia delle lavorazioni: 

� aziende eco compatibili ed a basso impatto ambientale 

� attività che comportano rischi ambientali (inquinamento acustico, olfattivo, 

atmosferico, del suolo) 

 

punti     5 

 

punti     3 

c) Superficie acquistabile (max 2 lotti) 

acquisto 2  lotti 

acquisto 1 lotto 

 

punti     5 

punti     3 

 

I requisiti citati potranno essere ulteriormente dettagliati nel Bando di assegnazione. 

La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico complessivo dato dalla somma 

dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui sopra. 

La Commissione potrà sulla scorta della valutazione dei requisiti di cui innanzi, procedere, anche, 

all’espressione di giudizio negativo per l’assegnazione e ciò mediante deposito agli atti di una idonea e 

dettagliata relazione motivata. 

La graduatoria sarà formulata entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal 

bando per la presentazione delle domande e pubblicata all’Albo pretorio del Comune, allegata alla 

determina dirigenziale di approvazione. 

Di essa viene data comunicazione ai singoli partecipanti al bando. 

Può essere opposto ricorso alla determinazione dirigenziale entro dieci giorni dalla data di affissione 

all'Albo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta. 

Nei successivi dieci giorni la Commissione, come sopra indicato, esamina i ricorsi ed eventualmente 

riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo. 

Durante tale periodo (dalla data di ricezione del ricorso fino a quella di notifica delle valutazioni 

formulate dalla Commissione) i termini per il ricorso agli Organi di giustizia amministrativa si 

intendono sospesi. 

 

ARTICOLO  9 - COSTO  DELLE  AREE  E  MODALITA’  DI  PAGAMENTO 

1. L’Ufficio Tecnico Comunale comunica al beneficiario, non oltre trenta giorni dalla determinazione 

dell’assegnazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta 

assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle 

forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie. 
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2. Ricevuta l’apposita comunicazione di assegnazione dell’area, la ditta assegnataria provvede a 

formulare il proprio assenso ed al  pagamento di quanto dovuto nei seguenti modi e tempi: 

a. entro 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevuta, 

sopra richiamata, a titolo di acconto, sarà versata una somma pari al 50% (cinquanta per cento) 

dell’importo indicato nel bando di assegnazione. Il mancato pagamento di tale acconto 

comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria. 

b. Il saldo di quanto dovuto, corrispondente al 40% (quaranta per cento), sarà versato all’atto 

della cessione del lotto, da eseguire a mezzo di atto notarile da stipularsi obbligatoriamente 

entro il termine stabilito nel successivo Bando, avanti Notaio scelto dal Comune di Castiglione 

d’Adda ed i cui costi saranno a carico dell’acquirente. 

In caso di rinuncia all’acquisizione dell’area, prima della stipula dell’atto notarile, il Comune 

restituirà la somma versata quale acconto, decurtata di una penale del 10% della somma di cui 

alla lettera a., trattenendo altresì la caparra confirmatoria già versata, a titolo di risarcimento 

delle spese da sostenere per la nuova assegnazione della stessa area. 

3. La parte assegnataria dovrà presentare il progetto esecutivo dell'insediamento da realizzare ed a 

richiedere il relativo permesso ad edificare entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla notifica 

dell’avvenuta assegnazione del lotto. 

4. La costruzione prevista sul lotto assegnato dovrà avere inizio entro anni 1 (uno) dalla 

comunicazione di avvenuta assegnazione ed i lavori dovranno essere ultimati entro anni 3 (tre) 

dall’inizio lavori. 

In caso di inadempimento degli obblighi previsti ai precedenti punti 1. e 2., l’acquirente sarà 

soggetto al pagamento di una penale corrispondente al 5% (cinque per cento) dell’importo di 

assegnazione. 

 Se il tempo di inizio lavori si protrae oltre 1 anno e mezzo, si procederà alla revoca 

dell’assegnazione e all’incameramento di una quota, a titolo di penale, pari al 20% dell’importo di 

assegnazione. 

5. La parte assegnataria dovrà dare inizio all’attività lavorativa entro 12 (dodici) mesi dall’ultimazione 

dei lavori. 

In caso di inadempimento di detto obbligo, l’acquirente sarà soggetto al pagamento di una penale 

corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo di assegnazione.  

La penale del 10%, verrà applicata ripetutamente per ogni semestre di ritardo successivo ai termini 

previsti al precedente comma 1 del punto 5.  

Il prezzo di cessione delle aree,  la quota di competenza relativa alla monetizzazione di aree standards, 

la quota di competenza relativa allo standard qualitativo del piano e la quota indicativa a carico di 

ciascun assegnatario relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, sono stabiliti nella 

convenzione del P.I.P.; gli oneri ecologici/costo di costruzione, oneri di urbanizzazione secondaria, 

verranno determinati e corrisposti all’atto del rilascio del Permesso di costruire o alla presentazione di 

Denuncia di Inizio Attività. 

 

ARTICOLO 10 – CESSIONE  IMMOBILI 

In caso di cessazione dell’attività lavorativa, la cessione degli immobili realizzati a cura e spese del 

concessionario a favore di terzi che abbiano i requisiti per insediarsi nell’area artigianale, dovrà essere 

autorizzata dal Comune, il quale curerà la determinazione del relativo valore di cessione.  
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Gli oneri per la determinazione del valore delle opere da cedere saranno a carico del concessionario e 

verranno versati al Comune con le stesse procedure previste per il pagamento degli oneri per i 

Permessi di Costruire o Denuncie di Inizio Attività. 

 

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto di cessione delle aree è risolto, senza necessità di preavviso, nei seguenti casi: 

� mancata presentazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta  
assegnazione del lotto, di lettera di accettazione dell’assegnazione dell’area e del 
pagamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 50% (cinquanta per cento) 
dell’importo di assegnazione.  

Il Comune incamererà la caparra confirmatoria, pari al 10% (dieci per cento) del 
corrispettivo totale di cessione, versata all’atto della presentazione della domanda di 
assegnazione: 

� qualora la sottoscrizione del rogito di compravendita non avvenga entro il termine 
stabilito nel Bando, per motivi addebitabili all’assegnatario. 

Il Comune restituirà la somma versata quale acconto, decurtata di una penale del 10% 
della stessa, trattenendo altresì la caparra confirmatoria già versata, a titolo di 
risarcimento delle spese da sostenere per la nuova assegnazione della stessa area: 

� qualora l’inizio lavori si protrae oltre 1 (uno) anno e mezzo dall’assegnazione. 

Iil Comune tratterrà, a titolo di speciale penale, il 20% dell’intera somma versata 
dall’assegnatario decaduto e si provvederà all’assegnazione nei confronti del 
concorrente immediatamente successivo in graduatoria: 

� qualora l’assegnatario non osservi una qualsiasi delle norme e condizioni contenute nel 
Regolamento. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto a presentarsi, in data da 
concordare e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta di presentazione, per la stipula 
dell’atto di retrocessione a cura e spese del medesimo. 

Trascorso tale termine, il contratto deve intendersi risolto e l’atto di risoluzione può essere 
utilizzato per la retrocessione al patrimonio del lotto assegnato. 

 
ART. 12 - OPERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE REALIZZAT E 
L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio 

oggetto del permesso di costruire, o lo abbia ultimato in violazione delle norme del presente 

regolamento, può, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un 

pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell'area e dell'immobile 

in oggetto. 

Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica 

predisposta dal Servizio Urbanistica. 

La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere al Responsabile del 

Servizio Urbanistico entro i successivi trenta giorni. 

Nel caso il ricorso fosse respinto, può essere proposta, entro 30 giorni, richiesta di riesame al 

Consiglio Comunale. 

Trascorso tale termine, senza che siano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il 

ritorno in possesso al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile. 
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ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI 
Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di cessione (ed eventualmente di 

retrocessione) sono a carico dei beneficiari. 
 
ART. 14 - TRASCRIZIONE REGOLAMENTO 
Nei contratti di cessione delle aree deve essere trascritto o allegato il presente regolamento, per 

formarne parte integrante e sostanziale, in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili 

a terzi. 
 
ART. 15 - NORME FINALI 
Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge n. 865/1971 e alla Legge n. 167/1962, oltre alle 

norme del Codice Civile per quanto di competenza. 
 
ART. 16 - DECORRENZA 
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività 

della delibera di approvazione. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


