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Urbanistica Ricostruzione e Patrimonio

COMUNE DI PARTANNA
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI URBANIZZATI

 E DEGLI OPIFICI COMPRESI NEI PIANI PER INSEDIAMENTI

PRODUTTIVI DEL COMUNE DI PARTANNA, NONCHE’

DI GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE

(comprensivo degli emendamenti approvati con delibera  di C.C. n. 15 del 02-02-2012 e

n. 74 del 08.11.2017)



Art. 1

Il presente regolamento definisce i procedimenti e le condizioni per:

a) la cessione in proprietà dei lotti urbanizzati e degli opifici ivi realizzati;

b) la cessione con diritto di superficie dei lotti urbanizzati;

c) la locazione degli opifici realizzati;

d) le successive cessioni tra soggetti privati;

e) le modalità di gestione delle aree attrezzate;

compresi nei Piani per Insediamenti Produttivi del Comune di Partanna.

Art. 2

Nel bilancio comunale esiste apposito capitolo destinato a far fronte alle spese di

manutenzione delle aree artigianali ed industriali.

Nel bilancio esiste altresì apposita voce di entrata alla quale affluiranno le quote di spesa a

carico dei beneficiari, compresi i proventi che a titolo di corrispettivo della concessione il

Comune determinerà.

Art. 3

Alla cessione in proprietà ed alla concessione in diritto di superficie dei beni di cui al1.

precedente articolo 1, nonché alle successive compravendite o locazioni tra privati degli

immobili ivi realizzati, fermo restando il diritto di prelazione da parte del Comune, sono

ammessi:

imprese artigiane, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di legge;a)

piccole e medie imprese industriali, per una percentuale non superiore al 20% dellab)

superficie dei lotti compresi nei Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) tale

percentuale potrà essere modificata con Delibera Consiliare.

I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli enunciati nella Legge

Regionale 18.02.86 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni che qui si intendono

richiamati.

I soggetti beneficiari di cui ai precedenti commi, qualora intendano acquistare il lotto2.

assegnato ed edificare l’immobile con operazioni finanziarie di leasing immobiliare, possono

chiedere che il contratto di compravendita sia stipulato con un Istituto di leasing

immobiliare indicato dall’assegnatario assumendo la veste di utilizzatori, con facoltà di

acquisire la proprietà dell’immobile alla scadenza del contratto.



E' consentito l'accorpamento di più lotti e l'assegnazione degli stessi ad un'unica impresa,

nei limiti del 10% della superficie complessiva delle aree disponibili.

Parimenti è consentita la suddivisione dei lotti per l'assegnazione a più imprese fermo

restando la superficie necessaria di 1000 mq. ed i rimanenti parametri urbanistici nel Piano

Urbanistico e approvato. Sarà altresì consentito dare corso ad eventuali variazioni della

originaria destinazione generica a servizi, per adibire le aree a lotti da assegnare a privati,

così come potranno destinarsi a servizi i lotti già destinati a privati.

Art. 4

La domanda deve pervenire al Comune, a pena di esclusione, entro il termine previsto1.

dal bando di gara, predisposto ed approvato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio

Urbanistica. La domanda deve contenere:

denominazione e ragione sociale dell’azienda con estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;a)

data e luogo di nascita del rappresentante legale;b)

indicazione dell’ubicazione del laboratorio attuale;c)

indicazione del tipo di disponibilità dell’attuale laboratorio;d)

indicazione dell’eventuale presenza di atti esecutivi di sfratto;e)

eventuale indicazione di non idoneità delle condizioni igienico-sanitarie dell’attualef)

laboratorio, corredata di apposita dichiarazione di tecnico abilitato o di

documentazione dell’autorità sanitaria;

indicazione sulla eventuale presenza di inquinamento da rumori, fumi, gas, scarichig)

solidi o liquidi, corredata di dichiarazione di tecnico abilitato o documentazione

dell’autorità competente;

descrizione del tipo di attività svolta;h)

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:2.

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a tre mesi;a)

eventuali garanzie bancarie o fideiussioni;b)

eventuale dichiarazione di cui alla lett. f) del comma 1;c)

eventuale dichiarazione di cui alla lett. g) del comma 1;d)

una relazione sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante dell’ impresa,e)

sull’attività svolta nell’ultimo biennio e su quella che si intende nel nuovo insediamento; in

particolare dovranno essere forniti indicazioni sulla consistenza numerica della manodopera

già impiegata e di quella che si presume di impiegare, nonché sulle caratteristiche dei



principali macchinari che si intendono utilizzare nel nuovo impianto;

La domanda, inoltre, nel caso di assegnazione con diritto di superficie, deve essere3.

corredata, a pena di esclusione, della ricevuta del versamento, a favore del Comune,

presso la tesoreria comunale, di una somma pari al 3% del valore del lotto di minori

dimensioni disponibile, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di cessione

per fatto dell’assegnatario ed è svincolata automaticamente al momento della

sottoscrizione del medesimo atto. Ai non assegnatari la cauzione è restituita entro trenta

giorni dall’assegnazione.

Il Dirigente, di cui al comma 1, valuta ogni ulteriore utile elemento di dettaglio, in4.

relazione a specifiche e motivate esigenze, nel rispetto dei principi fissati nel presente

regolamento. Egli effettua opportuni accertamenti per la verifica dell'effettivo possesso

delle condizioni dichiarate.

Art. 5

1) Le domande, pervenute in tempo utile, vengono esaminate ed istruite dal Dirigente

responsabile dell’Ufficio Urbanistica, ovvero da altro Dirigente, individuato dal Sindaco,

nel caso dovesse sussistere una situazione di incompatibilità. Qualora si rendesse

necessario procedere alla formazione di graduatorie, il Dirigente assegna, di norma, ad

ogni singola richiesta, un punteggio da uno a dieci per ciascuno dei seguenti requisiti

posseduti dall'impresa richiedente:

Titolare dell'impresa richiedente già proprietario di aree espropriate per laa)

realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi (costituisce elemento

di valutazione la consistenza o il valore venale delle aree espropriate).

Trasferimento di attività esistente ricadente in centro urbano, (costituisce elementob)

di valutazione la consistenza dei beni da trasferire);

Trasferimento di attività esistente per impossibilità di adeguarsi alla legislazionec)

vigente in materia ambientale, di igiene e di sicurezza, dimostrata da atti

amministrativi di pubbliche autorità o da perizie giurate di tecnici abilitati iscritti agli

albi, ordini o collegi professionali (costituisce elemento di valutazione la consistenza

dei beni da trasferire);

Capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionalid)

(costituisce elemento di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti,

l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);



Sostegno e/o aumento dell'indotto produttivo ed economico locale;e)

Grado d'inquinamento (costituisce elemento preferenziale l'impatto negativo chef)

l'attività esercita sul centro abitato).

2) In caso di parità nella valutazione, l’assegnazione è effettuata all’impresa che occupa il

maggior numero di dipendenti. Qualora permanga la parità, si procederà mediante

sorteggio.

3) Il Dirigente, valuta l’ammissibilità di ogni singola domanda, attraverso l’esame della

documentazione presentata. Egli dispone la regolarizzazione di quelle incomplete e

richiede documenti integrativi e nuovi elementi d'analisi allorquando quelli presentati

non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione.

4) Il Dirigente predispone ed approva la graduatoria, comunicandola a mezzo del servizio

postale, con lettera raccomandata con avviso di ricevuta, ai soggetti che hanno

partecipato al bando. La graduatoria è resa pubblica ai sensi di legge.

5) Avverso la determinazione del Dirigente può essere opposto ricorso, entro dieci giorni

dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo del servizio postale, con

raccomandata, con avviso di ricevuta. Nei successivi quindici giorni il Dirigente esamina

i ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al comma 3.

6) La graduatoria finale avrà validità di anni tre, a decorrere dalla data di approvazione.

Art. 6

L’assegnazione delle aree è disposta dalla Giunta Municipale, su proposta del Dirigente,1.

tenendo conto delle richieste e nel rispetto dell’ordine della graduatoria e, comunque, delle

dimensioni, caratteristiche e potenzialità produttive del nuovo impianto.

Dell’avvenuta assegnazione è data comunicazione al beneficiario, a cura del Dirigente,2.

a mezzo del servizio postale, con raccomandata, con avviso di ricevuta.

La Giunta Municipale può disporre, in deroga alle disposizioni del presente3.

regolamento, l’assegnazione diretta di aree, non ancora messe a bando, per motivi di

rilevante interesse economico locale, a imprese private, nella misura del 30% del numero

dei lotti previsti in ogni singolo comparto.

In applicazione all’art.10 della L.R. 20/11/2008, n. 15, il Comune dà precedenza4.

assoluta, nell’assegnazione, a titolo gratuito, delle aree in concessione, agli imprenditori,

commercianti ed artigiani che abbiano subito danni ai beni immobili di pertinenza della loro

attività in conseguenza di attentati o azioni criminose. La precedenza si applica a



condizione che gli immobili risultino danneggiati in maniera tale da compromettere il

proseguo dell’attività e che gli esercenti abbiano sporto dettagliata denuncia all’autorità

giudiziaria.

Art. 7

Gli assegnatari di aree PIP e gli acquirenti di opifici possono porre in essere operazione1.

di leasing immobiliare con patto di riscatto. In tal caso l’Amministrazione si impegna a

stipulare il contratto direttamente con la società di leasing indicata.

La ditta interessata dovrà presentare all’Amministrazione apposita istanza con allegato2.

lo schema del contratto di leasing, dal quale risulti la presa d'atto e l'impegno

all’osservanza, da parte della società di leasing, delle norme contenute nel Regolamento

Comunale, e all'assunzione nei confronti del Comune degli stessi oneri già previsti a carico

dell'assegnatario. L’Amministrazione comunale si riserva di verificare che la società di

leasing indicata offra le dovute garanzie per il compimento dell’investimento.

Nel contratto di leasing dovrà essere inserita apposita clausola con la quale le parti3.

diano atto che l’immobile oggetto del contratto ricade all’interno di un’area PIP di iniziativa

pubblica e che come tale è regolato dal presente Regolamento Comunale, che dovrà essere

richiamato e allegato al contratto.

Al termine del contratto di leasing la Società può procedere alla vendita degli immobili4.

al soggetto utilizzatore, al prezzo stabilito nel contratto di leasing. In caso di mancata

esecuzione dell’opzione di riscatto finale o di risoluzione anticipata del contratto per

inadempienza dell’utilizzatore, la Società di leasing dovrà procedere alla vendita

dell’immobile nel rispetto delle norme stabilite nel presente Regolamento.

In caso di contrasto tra le disposizioni contrattuali autonomamente concordate fra le5.

parti per la locazione finanziaria e quelle contenute nel presente Regolamento, prevarranno

quest’ultime.

Art. 8

Il prezzo di cessione in proprietà delle aree urbanizzate e/o degli opifici ivi realizzati o di1.

cessione con diritto di superficie delle aree urbanizzate è determinato annualmente, con

apposito atto deliberativo, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione, al

valore di mercato, sulla base dei criteri di cui all’art.12.

L’importo relativo alla concessione in diritto di superficie delle aree dovrà includere una2.



quota relativa al costo di manutenzione ordinaria. In caso di rinnovo della concessione, il

corrispettivo è costituito da una somma corrispondente al prezzo di esproprio dell'area

secondo la destinazione urbanistica e la normativa vigente al momento del rinnovo.

La ditta, inoltre, dovrà impegnarsi a corrispondere un canone annuo /mq. Del lotto3.

fissato dal Comune in sede di adozione dell’atto deliberativo di cui al comma 1, da pagare

in rate annuali anticipate entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo,

prorogabile al successivo mese di febbraio per motivate ragioni esposte dal soggetto

concessionario ed accolte dal dirigente competente, destinato agli interventi manutentivi

delle opere infrastrutturali al servizio dell’area qualora necessari. In occasione della stipula

della convenzione, il concessionario deve pagare il canone per l’anno in corso, in

proporzione a periodo di godimento.

Il mancato versamento nei termini stabiliti del canone annuo anticipato, comporta la4.

decadenza della concessione della ditta inadempiente;   Il responsabile del servizio con

funzioni dirigenziali, competente, porrà in essere tempestivamente tutte le attività

gestionali consequenziali.

Art. 9

La formale concessione con diritto di superficie e/o locazione degli opifici è subordinata1.

alla stipula di apposita convenzione, conforme alla Convenzione Tipo approvata dal

competente Assessorato Regionale. Eventuali diverse pattuizioni della convenzione devono

essere adeguatamente motivate.

La stipula della convenzione è subordinata, alla costituzione, da parte dell’assegnatario,2.

di una garanzia fideiussoria, per un importo pari al canone di un anno, la quale dovrà

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune. La

garanzia copre il mancato adempimento degli obblighi assunti dal concessionario e ha

validità fino a quando il concessionario in caso di dichiarazione di decadenza, non rilascerà

l’immobile.

La stipula della convenzione dovrà avvenire entro il termine di giorni trenta dalla3.

richiesta specifica dell’Amministrazione comunale. Il predetto termine può essere prorogato

dalla Giunta Municipale, una sola volta e per un massimo di giorni trenta, su richiesta

motivata dell’assegnatario.

La mancata sottoscrizione della convenzione, entro il termine di cui sopra, comporta la4.



revoca dell’assegnazione e l’escussione della garanzia di cui all’art. 4, comma 3. La revoca

è deliberata dalla Giunta Municipale, la quale procede ad una nuova assegnazione del

bene, rientrato nella disponibilità del Comune, sulla base della graduatoria.

La concessione ha la durata di anni trenta, a decorrere dalla data di stipula della5.

convenzione, ed è rinnovabile, alla scadenza, per un ulteriore periodo non superiore ad

anni 30.

I relativi oneri di locazione decorrono a partire dalla data di stipula dell’atto.6.

Tutte le spese contrattuali e consequenziali relative alla stipula della convenzione sono7.

a carico del concessionario.

Gli oneri di locazione o diritto di superficie dovranno essere versati presso la tesoreria8.

comunale in quote annuali anticipate, entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno

successivo, prorogabile al successivo mese di febbraio per motivate ragioni esposte dal

soggetto concessionario e accolte dal dirigente competente. In occasione della stipula della

convenzione, il concessionario deve pagare il canone per l’anno in corso, in proporzione al

periodo di godimento.

Il mancato versamento nei termini stabiliti del canone di locazione annuo anticipato,9.

comporta la decadenza della concessione della ditta inadempiente; il responsabile del

servizio con funzioni dirigenziali competente porrà in essere tempestivamente  tutte le

attività gestionali consequenziali.

Art. 10

Entro il termine di mesi sei dalla data di stipulazione della convenzione il concessionario1.

deve presentare l’istanza di concessione edilizia relativa alla realizzazione del fabbricato, in

caso di effettive e comprovate necessità il dirigente potrà accordare eventuale proroga

purché non superiore a 12 mesi.

La mancata presentazione dell’istanza suddetta, entro il termine prescritto, per cause2.

dipendenti da concessionario, comporta la risoluzione della convenzione e l’area rientrerà

nella disponibilità del Comune.

I termini per l’inizio e la fine dei lavori relativi al permesso di costruire sono quelli3.

previsti dalla normativa vigente in materia.

La inosservanza del termine iniziale dei lavori di costruzione o di quello finale,4.

eventualmente prorogato, comporta la risoluzione della convenzione e l'area rientrerà nella

disponibilità del Comune .



Nel caso di risoluzione per inosservanza del termine finale dei lavori, le opere5.

eventualmente già realizzate diverranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale che

non sarà tenuta ad indennizzo alcuno fino a quando non intervenga la nuova assegnazione

dell’area. L’indennizzo equivarrà al valore dell’immobile determinato in base ai costi reali

documentati di realizzazione dell’immobile.

Art. 11

Il Comune di Partanna procede alla vendita, ai soggetti concessionari che ne facciano1.

richiesta, dei lotti urbanizzati e/o degli opifici ivi realizzati, compresi nei Piani per

Insediamenti Produttivi, al valore di mercato, fermi restando la non modificabilità della

destinazione d’uso produttiva e il diritto di prelazione, da parte del Comune, nei

trasferimenti successivi.

La stipula dell’atto di cessione dovrà avvenire entro il termine di giorni trenta dalla2.

richiesta specifica dell’Amministrazione comunale. Il predetto termine può essere prorogato

dalla Giunta Municipale, una sola volta e per un massimo di giorni trenta, su richiesta

motivata dell’assegnatario.

La richiesta di vendita di aree urbanizzate, non ancora assegnate in diritto di superficie,3.

o di opifici, deve essere corredata dal versamento, a titolo di anticipazione, di una somma

pari al 10% del valore dell’area o dell’opificio.

I beni immobili di cui al presente articolo sono ceduti in proprietà al valore di mercato,4.

determinato sulla base di una perizia di stima redatta dall’ufficio tecnico erariale, fermi

restando l’immodificabilità della destinazione d’uso produttiva, nonché, nel caso di opifici

realizzati dall’Ente, il diritto di prelazione nei trasferimenti successivi all’assegnazione e la

riserva dell’utilizzo della superficie dei tetti da parte del Comune per eventuali impianti

fotovoltaici.

L'assegnatario, al momento della stipula dell’atto di cessione in proprietà, dovrà versare5.

al Comune l’intero corrispettivo ancora dovuto.

Tutte le spese contrattuali e consequenziali relative alla stipula della convenzione sono6.

a carico dell’assegnatario.

Art. 12

L’opificio non può essere venduto per i primi dieci anni a decorrere dalla data di1.



acquisizione della proprietà.

Quanto stabilito al primo comma non si applica:2.

in casi di comprovata urgenza e necessità, la Giunta concede la deroga mediantea)

adozione di apposita deliberazione;

in casi di trasferimento dell’immobile a soggetto che subentri nell’esercizio dell’azienda,b)

sempreché l’avente causa possieda i requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento;

nel caso di vendita dell’immobile da parte di Società di leasing, a seguito di risoluzionec)

anticipata del contratto di leasing o di mancata esecuzione di riscatto finale.

Decorso il termine di dieci anni di cui al comma 1 e a condizione che sia stata3.

conseguita l’agibilità, il fabbricato potrà essere venduto esclusivamente ai soggetti elencati

all’articolo 3, per lo svolgimento delle attività consentite, con le modalità stabilite ai

successivi commi.

E’ fatto obbligo al proprietario dell’opificio di comunicare all’Amministrazione Comunale4.

la volontà di procedere alla vendita e il nominativo della ditta interessata all’acquisto.

L’Amministrazione Comunale ha il diritto di prelazione per l’acquisto del fabbricato, da5.

esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, pena la

decadenza da tale diritto.

ART. 13

Dalla data di validità dell’agibilità dell’opificio è possibile dare in locazione l’opificio a1.

chiunque abbia interesse, per lo svolgimento delle attività consentite dal Regolamento

Comunale.

E’ fatto solo obbligo al proprietario dell’opificio di comunicare all’Amministrazione2.

Comunale la volontà di procedere all’affitto e il nominativo della ditta interessata,

indicandone esattamente la denominazione, la ragione sociale e l’attività svolta.

ART. 14

Le opere da realizzare a cura dei concessionari devono avere le caratteristiche costruttive

e tipologiche di cui al successivo art. 16;

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti, rimarranno vincolati alla loro originaria e

specifica destinazione.

ART. 15



Nei lotti assegnati e consentita, da parte dell'impresa concessionaria, la costruzione o

installazione di capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse,

locali per l'esposizione dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia.

Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finiture delle opere di cui al primo

comma del presente articolo dovranno rispondere alle esigenze risultanti da apposita

relazione tecnico-economica da allegare al progetto, purché conformi alle vigenti

disposizioni comunali in materia di edilizia e di standards urbanistici;

E' fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie e le leggi in

materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto

assessoriale previsto dall'art. 5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981 n. 181.

L'edificazione dei lotti assegnati, deve comunque avvenire nella piena osservanza delle

prescrizioni esecutive e delle relative norme di attuazione di cui al piano particolareggiato

delle aree destinate ad attività produttive. Ambito Vallesecco, inserito nel vigente P.R.G. di

recente adozione.

ART. 16

Le opere realizzate a qualunque titolo nei lotti non potranno subire modifiche di alcun

genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti. Il Comune si riserva

il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio personale all'uopo

incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero

necessarie.

Qualora in corso d'opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la

sospensione dei lavori a seguito di ordinanza sindacale non interrompe il decorso dei

termini stabiliti per la loro ultimazione.

La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con il rilascio

del certificato di agibilità che stabilirà, inoltre, la destinazione d'uso dei singoli locali.

Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d'opera

o a fine lavori, il Sindaco ordina l'immediata sospensione della concessione ed il

concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche, entro il termine perentorio che

gli verrà assegnato. Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di agibilità,

dovranno essere effettuate entro 30 gg. dalla richiesta del concessionario ed il relativo

certificato dovrà essere emesso entro 60 g-g- dall'ultimazione delle opere medesime, salvo

maggiori termini derivanti da vigenti disposizioni o da pareri obbligatori, che devono essere

resi da parte di altri organi pubblici.

ART. 17



ART. 17

Il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e

l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanze

sindacali.-In caso di effettive e comprovate necessità, il Comune potrà accordare eventuali

proroghe purché, nel complesso, non superiori a dodici mesi.

L'Inosservanza dei termini comunque progettati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori,

nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica

decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, con l'obbligo da

parte del Comune di trattenere il corrispettivo della concessione edilizia relativo al periodo

intercorrente tra la costituzione del rapporto e la sua estinzione; inoltre il concessionario

resta obbligato al pagamento di una pena pecuniaria a favore del Comune, corrispondente

all'ammontare del canone di locazione di un anno.

ART. 18

L'immobile deve essere utilizzato esclusivamente dal concessionario. E' tassativamente

vietato il reale trasferimento a terzi del diritto di superficie, anche se riferito in tutto o in

parte alle aree rimaste inedificate. In caso di accertata violazione la convenzione si intende

immediatamente decaduta per colpa e in danno del concessionario.

ART. 19

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, altresì, avvalendosi della

consulenza dell'Ufficio Tecnico Erariale o dei tecnici all'uopo incaricati, la determinazione

del relativo valore di Concessione. 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 le concessioni edilizie. In ogni caso

vengono fatte salve eventuali clausole contenute in atti relativi a mutui o contributi

concessi per la realizzazione degli immobili . nella determinazione del costo di concessione

delle opere realizzate dal concessionario non si terrà conto del valore dell'area di sedime,

delle urbanizzazioni e delle infrastrutture realizzate dal Comune.

ART. 20

il concessionario e gli eventuali aventi causa si impegnano a mantenere in buono stato di

conservazione, secondo gli standards correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni

al lotto assegnato.



ART. 21

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più

grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del

concessionario qualora:

vengano realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella1)

concessione medesima;

si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente2)

comunicati alla amministrazione comunale;

il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettendo3)

le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;

 sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di4)

credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle

costruzioni, l'inadempienza della impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di

almeno due semestralità consecutive del mutuo.

ART. 22

In caso di decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario, il diritto di

superficie si estingue, il Comune diviene proprietario degli edifici e delle opere annesse e

ne acquisisce la disponibilità subentrando nei rapporti obbligatori derivanti da mutui

ipotecari concessi da istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l'obbligo di

soddisfare fino all’estensione, le ragioni di credito di detti istituti.

ART. 23

La decadenza della concessione, per colpa e in danno al concessionario, è disposta dal

responsabile del servizio competente con funzioni dirigenziali che stabilirà le sanzioni e

l’ammontare delle penalità da applicare .

ART. 24

Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione si abbia il perimento degli

immobili costruiti sul suolo oggetto del diritto di superficie, il concessionario deve

comunicare per iscritto al Comune, entro sei mesi dal perimento, se intende o meno

procedere alla ricostruzione degli immobili.

In caso affermativo, il Comune fisserà nuovamente i termini di inizio e di ultimazione dei

lavori. Trascorso il termine dei sei mesi, sopra indicati, senza che il concessionario abbia



Art. 27

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme1.

di legge e alle disposizioni statali e regionali vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione,2.

successiva alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

comunicato per iscritto l'intendimento di procedere alla ricostruzione delle opere perite, il

diritto superficie si estingue, ed il suolo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ritorna

nella completa disponibilità del Comune;

ART.25

I manufatti realizzati dal concessionario potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti

pubblici o dì diritto pubblico, di istituti bancari di interesse nazionale e di soggetti abilitati

alla concessione di mutui Ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

ART. 26

La realizzazione, la manutenzione ed il rifacimento delle opere di urbanizzazione ricadenti

nelle aree per insediamenti produttivi artigianali è di competenza del Comune, che vi

provvede direttamente nel rispetto delle norme che regolano l'esecuzione delle opere

pubbliche. In caso di accertata necessità tali competenze nonché la gestione dei servizi

reali e formativi da erogare a favore delle imprese, potranno essere affidate a società o

organismi consortili appositamente costituiti.

Potranno fare parte delle predette società o organismi consortili gli enti territoriali

interessati e società di servizi ed associazioni di categorie firmatarie a livello nazionale di

contratti collettivi di lavoro. IL RESPONSABILE


