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Procedimento

Spett.
-

 CEA DENTICE Vincenzo v.G.Muscarà101 
P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/C
 DE GAETANOSanti v. Nino Bixio, 37 
P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/A 
 I.E. PAFUMI LAURETTA A. v.G.Pascoli, 5 
P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/B
 LENTINI Mario c.daBellia,  snc P.ARMERINA 
Lotto assegnato: 1/C
 MANEA MARIA ALINA v.T.Tasso, 99 
P.ARMERINA 4/B Lotto assegnato: 4/B
 SAGLIMBENI COSTR. SRL v.Bellia, 1 
P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/B
ALMA GECO SRL v.E.Vittorini, 5 P.ARMERINA 
Lotto assegnato: 8/B
BOLOGNA ANGELO v.Berlinguer P.ARMERINA 
4/C Lotto assegnato: 4/C
CO.SE.DIL. SRL v.E.Vittorini,snc P.ARMERINA 
Lotto assegnato: 10/A
COMMERCIALE SRL v.Bonifacio,  19 
P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/A
TECNO GAS P.zza Dalla Chiesa,47 P.ARMERINA 
9/A E 9/B Lotto assegnato: 9/A 
TECNO GAS P.zza Dalla Chiesa,47 P.ARMERINA 
9/A E 9/B Lotto assegnato: 9/B

OGGETTO: AREA ARTIGIANALE RICOGNIZIONE LOTTI ASSEGNATI E DISPONIBILI. 
PUBBLICAZIONE ATTI.

Il responsabile del settore,

Premesso 

Che il Consiglio Comunale con deliberazione  n.73 del 27/10/2008 ha approvato il Regolamento  Comunale 
per l’assegnazione dei lotti della zona artigianale di C/da Bellia del Comune di Piazza Armerina;

Che l’ Assessorato Regionale delle Attività Produttive con D.D.G n. 2655/7 del 15 giugno 2011, registrato alla 

PROT. 21139 DEL 24/09/2014

Trasparenza 
Dlgs 33-2013

PROVVEDIMENTI; PROVVEDIMENTI DIRIGENTI 
(ART. 23, C. 2,
D.LGS. N. 33/2013)
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Corte dei Conti il 28 luglio 2011 reg. n. 4 foglio n. 334, ha concesso a questo Comune il finanziamento di € 
2.976.326,96 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’area P.I.P. in C/da Bellia, il cui 
importo complessivo ammonta ad € 3.582.771,77, la cui differenza pari ad € 605.844,81, è a carico del 
bilancio comunale;

Che con delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 04/10/2011, esecutiva, è stato stabilito l’importo di cessione 
dei lotti, pari ad € 32 per mq di superficie, comprensivi di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Che con propria determinazione n° 90042 del 19/10/2011 è stato approvato il bando per l’assegnazione dei 
lotti della zona artigianale di che trattasi;

Che, a seguito espletamento procedure concorsuali, sono stati assegnati n. 8 lotti edificabili a fronte di 27 
disponibili, secondo la graduatoria approvata con determinazione del responsabile n. 90039 del 05/03/2012 
che di seguito viene trascritta;

1 COMMERCIALE SRL v.Bonifacio,  19 P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/A
2 LENTINI Mario c.dabellia,  snc P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/C
3 DE gaetanosanti v. Nino Bixio, 37 P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/A 
4 I.E. PAFUMI LAURETTA A. V.G.Pascoli, 5 P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/B
5 CEA DENTICE Vincenzo v.G.Muscarà101 P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/C
6 ALMA GECO SRL v.E.Vittorini, 5 P.ARMERINA Lotto assegnato: 8/B
7 CO.SE.DIL. SRL v.E.Vittorini,snc P.ARMERINA Lotto assegnato: 10/A
8 SAGLIMBENI COSTR. SRL v.Bellia, 1 P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/B

Che con determinazione n. 90056 del 28/06/2012 del responsabile pro-tempore del Settore Attività 
Produttive e Sviluppo Economico sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanze per la cessione in 
proprietà dei lotti ancora disponibili; 

Che, a seguito pubblicazione del bando di concorso dianzi indicato, sono state presentate n. 4 istanze per 
l’assegnazione di complessivi n. 5 lotti;

Dato atto delle determinazioni assunte dalla  Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione di G.M. 
n. 275 del 23/12/2011, nella seduta del 01/03/2013, nella cui sede ha ritenuto di dover ammettere alla
procedura di assegnazione dei lotti n. 3 Ditte e di doverne dichiarare rinunciataria 1, come segue:

BOLOGNA ANGELO v.Berlinguer P.ARMERINA 4/C Lotto assegnato: 4/C
TECNO GAS P.zza Dalla Chiesa,47 P.ARMERINA 9/A E 9/B Lotto assegnato: 9/A E 9/B
ROCCAFORTE SABRINA v. Carmine , 46 P.ARMERINA rinunciataria Lotto assegnato: rinunciataria
MANEA MARIA ALINA v.T.Tasso, 99 P.ARMERINA 4/B Lotto assegnato: 4/B

Ritenuto di dover procedere ad un atto ricognitivo dei lotti disponibili alla data odierna con valore di 
dichiarazione di scienza.
Visto il Regolamento Comunale per l’assegnazione dei lotti della zona artigianale di C/da Bellia del Comune di 
Piazza Armerina;
Visto l’OREL

DETERMINA

Di dare atto che i lotti dell’area artigianale di C/da Bellia disponibili ed assegnati a seguito procedure 
concorsuali risultano essere quelli elencati di seguito (N. d'ordine, Identificativo lotto; superficie del lotto; 
superficie capannone; assegnatario):

1: 1/A 1003 552 COMMERCIALE SRL v.Bonifacio,  19 P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/A
2: 1/B 1003 552  SAGLIMBENI COSTR. SRL v.Bellia, 1 P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/B
3: 1/C 1003 552  LENTINI Mario c.daBellia,  snc P.ARMERINA Lotto assegnato: 1/C
4: 2/A 1010 556 
5: 2/B 1010 556 
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Responsabile del procedimento

Giorgio dott.ssa Debora

6: 2/C 1010 556 
7: 3/A 1010 440 
8: 3/B 1010 440 
9: 3/C 1010 440 
10: 4/A 1010 556 
11: 4/B 1010 556  MANEA MARIA ALINA v.T.Tasso, 99 P.ARMERINA 4/B Lotto assegnato: 4/B
12: 4/C 1010 556 BOLOGNA ANGELO v.Berlinguer P.ARMERINA 4/C Lotto assegnato: 4/C
13: 5/A 1010 556 
14: 5/B 1010 556 
15: 5/C 1010 556 
16: 6/A 1010 440 
17: 6/B 1010 440 
18: 6/C 1010 440 
19: 7/A 1010 556  DE GAETANO Santi v. Nino Bixio, 37 P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/A 
20: 7/B 1010 556  I.E. PAFUMI LAURETTA A. v.G.Pascoli, 5 P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/B
21: 7/C 1010 556  CEA DENTICE Vincenzo v.G.Muscarà101 P.ARMERINA Lotto assegnato: 7/C
22: 8/A 1010 556 
23: 8/B 1010 556 ALMA GECO SRL v.E.Vittorini, 5 P.ARMERINA Lotto assegnato: 8/B
24: 8/C 1010 556 
25: 9/A 815 448 TECNO GAS P.zza Dalla Chiesa,47 P.ARMERINA 9/A E 9/B Lotto assegnato: 9/A 
26: 9/B 815 448 TECNO GAS P.zza Dalla Chiesa,47 P.ARMERINA 9/A E 9/B Lotto assegnato: 9/B
27: 10/A 2340 900 CO.SE.DIL. SRL v.E.Vittorini,snc P.ARMERINA Lotto assegnato: 10/A

Di pubblicare in allegato alla presente determinazione, nel link Trasparenza, Sez. Altri contenuti,  i seguenti 
documenti:
- planimetria dei lotti;
- regolamento per l'assegnazione (Delibera C.C. del 27-10-2008, n. 73).

Di inviare la presente determinazione, sia alla Giunta Municipale (attraverso l'Assessore al ramo) affinché 
venga definita una linea d'indirizzo per l'assegnazione dei lotti liberi, sia agli assegnatari per l'avvio dei 
procedimenti di vendita definitiva.

Alfonso dott. Catalano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2,Dlgs 39/93.

Responsabile del settore

Allegati Z:\AREA ARTIGIANALE\2008-10-27 C.C. 73 REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE LOTTI AREA ARTIGIANALE.pdf

Z:\AREA ARTIGIANALE\2014-09-24 Area Artigianale Planimetria Allegata.pdf

N.B. le comunicazioni con il nostro ufficio sono agevolate se avvengono a mezzo posta elettronica e se indicano nell'oggetto il riferimento al 

procedimento ed il nome dell'impresa. Il nostro indirizzo di posta è a.produttive@pec.comunepiazzaarmerina.it ed i documenti devono essere 

inviati in formato pdf, bianco e nero, 300 dpi.

Grazie
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(~I1vfA' l)J PIAZZA ARMERINA 
(Provincìa di Enna) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEt CONSIGLIO C01\1UNALE 

N, 13 del Reg .... data 2ì··10~2008 

OGGETTO: Approvazione "Regolamento Comunale per l'assegna?lone dei lotti della zona 

astigiannle di Contrada Bellia:·del Comune di Piaz:za Armerina" 

L'armo dw.miilaotto, il giorno ventisette del mese Ottobre a11e ore 17.00 e segg., nell'aula delle 
adunanze, con~ìliari del Comune, convocata dal Pre~ì<lente del C.C., si è riunito il Consiglio 
Comtmale·. · .. 
Alla prima convocazione straordinaria di ùggi,. ::Partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a nonna 

· di legge, sono presenti al momento della y.otazi.onc: ·· 
/'•' 

Partecìpa jl Segretario Generale, Dott.ssa Carolina. Ferro. Il Presidente, Dott. Calogero Centonzc, constata(o 
iJ numcw legale dci presenti per la validità della seduta, chtrè pubblica, invita ì consiglieri a votare. 

IL CONSIGLIO COl\1'UNALE 

Uditn l'introduzione sull'argomento svolta dal Presidente; 
Preso atto della discussione e degli interventi di cui alla nota verbale allegato sub "A"; 
Visto J'art.3 dc.Ha L.R. n. 10/91; 
Vista fa L.R. n. 30/2000; 
Visto il D.L gs n. 267/2000 
Con votì e~p1·essì rn;'.i modi di legg(~ ; 
Presenti n. 15 
Fa.vorevolì n.15 

DELIBERA. 

Di approvan' l'inlh.1.ripmtata p10p1:Bia di delibera,1,ìone. Czm ,:;epmala unanime votazione 
(i 5consigiìeri presentì) appnY'i<J l'im.mcdìata csçcutivìtà del provvedimento. 



N otn. verbale degli inten·t~nt:i allegati sub A alla deliberazione di C.C. n. 73 deJ 27 /10/2008 
"A1lprovazione RegQlamento per rasscgna:z.ione dei fotti della zona artigianale di C.da Bellia 
dcl Comune di Piazza Annerina. 

11 Presidente del Ccmsiglio legge la proposLa d1 deliberazione ed invita i consiglìeri presenti ad 
aprire il dìbattito relativo alla prnblematìca in oggetto. 

Risultano presenti quindici consiglieri (assenti 5:Patemicò, Trebastoni, Grillo, Filetti, Centonze) 
Nessun consigliere comunale prende la parola. Interviene il Sindaco specificando che l'argomento è 
stato oggetto di cuncerlaz.ione con le organizzazio1ù sindacali. 

Il Consigliere Calamaio sottolinea che 1e comnùssioni interessate, precisamente la 1 /\ ,la 31
' e la 

5''hanno esitato fovorevoimente la proposta. 

Il 'Presidente del Consiglio dà lettura degli articoli del regolamento e pone ai voti l'art. n.1 
Favorevoli l'unanimità dei consiglieri (l5presenti e 5 assenti) 

l)àlettura dell'art n.2 e lo sòttopone al. voto-15 favorevoli ( 5 assenti) 

Dà lettura dell'art.3 e lo sot1opone ai voto: 15 favorevoli (5 assenti) 

ArtA Esce Fiuriglio: presenti 14- assenti 6- Favorevoli 14; 
Art S- Favorevoli 14 (assenti 6) 
A.rt 6- favorevoli 14 (assenti 6) 

Esce il consigliere Catal<mo e rientra per procedere alla votazione degli altri punti, 

Rientra i1 Consigliere Fioriglio. 
Art 7 "- .Favorevoli 15 assenti 5 
.Alt 8:Favorevoli 15 assentì 5 

Escono Capizzi e Cursale- Presenti 13 

A1t 9.Fa.vorevoli 13- Assenti 7 

Art IO-Favorevoli 15- As~entì 5 f Centonze, Trebastoni, Patemicò, Grillo e Filetti) 
At1 l l .Favorevoli 15- assenti 5 
Art 12:Favorevoli 15- Assenti 5 
Art 13: Favorevoli 15- Assenti 5 
Art 14 Favorevoli 15 Assenti 5 
A1t 15 Favorevoli 15 Assenti 5 
Art 16 Favorevoli l S Assenti 5 
Art 17'.FavorevoE 15 Assenti 5 
Art 1 S<Favmevotì 15 Assentì 5 
A.rt l 9:Favorevoli ì 5 Assenti 5 
Art 20:.Favorevo!ì 15 Assenti 5 
Art 2 LFavorevoli 15 A.ssenti 5 
Art 22:Favorevoli 15 Assenti 5 (Centonze, Grillo Trebastoni, Patemicò, Filetti) 



V 

U Presidente del Consiglio chiede se ci sono interventi da porte dell'assemblea e chiede di 
sottoporre la proposta al voto finale. 

11 Consigliere Fioriglio chiede delucidazioni relative alla fideiu!\sione a coi sì dovrebbe fare ricorso ""' ~ 

Si passa alla votazione complessiva del regolamento 
n Consiglio Comunale, udita l proposta del Presidente, con n. 15 consiglìeri presenti, all'unanimità 

DELIBERA 

di approvare la propMta fonnulata dal Presidente 

Con successiva unanime votazione la presente viene dichiartata immedìtamente esecutiva 
La seduta è sciolta alle ore 19 .15 



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
Provincia di Enn.a 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione "Regol11mento Comunale per l'assegnazione dei lotti della zona 

L..... ·--"··-·····---··· --~~!!91..:::.:.::.1.~-~! .... ~?~!:'_~d~ Belli<: .... 9.~.~~-une di Piazza ~~meri!1.~ .................. . 

Dirig1mte H.esponsabite dcl Settore Collettività e Territorio 

Dott. ln!!;,. M.ario Duminuco 

Somme occorrenti : _NESSUNA------

Data .:i 3 /O 8 ~008 
n ............................ L" .. ~ .............. r···L 

Il l~.edattorc 

Ii Sind:iço/L' Assessore proponente 

AppnJvau.1 nella seduta del ....................... " .... ·--.. -·-- ... 



P.ROPOSTA DI DEL~BEI~ZlONl~ 

Il Dirigente Responsabile. Settore Collettività e Territorio Dott lng. Mario Di.iminuco 

PRE1:V1ESSO 

'VISTO 

VISTE 

VlSTO 

VISTO 

VISTO 

che questo Comune con Decreto Dirigenziale n. 579/DRU dcl 17/05/2006 -
H.egione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente ha avuto 
approvato il progetto del Piano per gli Insediamenti Produttivi in C.da 
Bellia, in variante allo strumento urbanistico vigente - artt. 12 e 18 
dell.a L.R. n. 71178; 

che con Decreto Assessoriale del 03 Aprile 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. 
n. 19 dcl 02/05/2008 fissato ul 30/08/2008 la scadenza per la 
presentazione di progetti per la realizzazione di opere d.i urbanizzazione 
in aree PIP da finanziare da parte della Regione Siciliana e che tra la 
documentazione da presentare vi è il "Regolamento per rassegnazione 
dei lotti presenti nell'area PIP'\ 

che è interesse dell'.A..rnmìnistrazione Comunale partecipare al bando di cui 
al decreto sopra citato per attingere ai finanziamenti previsti per la 
reaHzzazìonc delle opere di urbanizzazione dell'area PlP di Contrada 
Bcllia; 

che altresì, al fine di potere procedere all'assegnazione dei lotti disponibili 
riservate alle irt1prese interessate, occorre approvare un apposito 
Rcgolam~nto Comunale con il quale si stabiliscano i crilcri, i requisiti e 
le modalità di assegnazione dei suddetti lotti; 

il Regolan1e1ito Comunale allegato alfa presente proposta di deliberazione 
(Ali. 1) il quale rispecchia le esigenze delrAmministrnzione Cmnunalc per 
!°assegnazione dei lotti per le attività artigianali; 

fri L.R. 27/12/1978 n. 71 e s.rn.i.; 
la L.R. n. 96/814 e ss.mm.ii.. 

il P.R.G. vigente approvato con Decreto Assessoriale n. 582 del 9/4/1987 e 
O.I\. n. 220 del 15/03/1991 ; 

H D.Oir. n, 587/0RlJ dd 17/05/2006; 

il P.R.G. adottato con Delibera di CC. n. 4 dcl 19.01.2006; 

l) APPROVARE l'allegato Regolamento C:nmunnlC' per l'assegnazione dci loitì della zona 
artigianale di Contrada Bellìa del Comune di Piazza Armcrina; 

2) TRi\.SMfff"fERE la presente dcliber;;izione ai!'Ufficio Tecnico Comunale per gli ulteriori e 
com:eguerwali adempimenti ammìnislrnlivi nonché per l'applicazione del suddetto 
regolamento. 



"'·'·. 

PARERE DI RKGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Settore 

CONSTATATA la corrispondenza a normti. leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla matérìa 
spcdfica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta <li 
deliberazione; 
VElUFICATA la completezza de!l'ìstrnttoria; 

Ai sensi e per gli effetti del!'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, co,me modificata 
dall'art. 12 della L.R. 30.12000, esprime patere: 

FAVOREVOLE 

li Responsabile de!P A rea :Finanziaria 
A.1 sensi e per gli effetti dcll'art.53 della. L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata 
da!h! L.R 30/20(.H\ esprime parere: · 
............ ....... .. ............................................... ,.,,, .. ,,, ........ ~.-... _ ....... _.~ ... ,,.,,. ................. ~---.. --·-""""~""'""""-"°"""''" ___ , __ ,..,,..,_.,_ ........ ---· .. "'"'"""""°' ___ ._,, .................. ~. 

i.n ordine ùlla regolarità contabile ddlu superiore proposta dì ddiber;:~zione, 

A.ddl, 
Il Responsahì le 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

n soilos:.:ri!W, Responsabile dcl Servizio f'inai:n:iari.o, ai sensi e per gli etktti dell'art.55, 
com.ma 5". ddb L.142/90 e della L.R. 481199L attesta la copcttura finanziaria della 
spesa occurn;nte: 

Addl, 
11 Responsabile dell'Area Finùhzimfa 



.. 

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA 

PROVINCIA DI ENNA 

. '. 

REGOLAMENTO 

'\Regolamento Comunaie per l'assegnazione 
dei lotti dell'area P.I.P. di Contrada Bellia 

deJ Comune di Piazza Armerina" 

'· 
Bozza approvata nella riunione del 06/10/2008 con le rappresentanze di categorìe 



ART.1 
FlNALITA' 

i\ presente regolamento disciplina ie modalità, i prezzi e le condizlon·1 per la cessione ìn proprietà o in diritto di 
superficie delle aree comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi (P.l.P .) per attività artlgìanalè e depositi e 
magazzini per commercio all'ingrosso nrd Cornune di Piazza Armerìna. 

ART.2 
BENEFICIARI 

Possono concorrere alla assegnazione dei lotti in <iree P!P. acqUisite ed urbanizzate anche con contributi e/o 
finnn:tìi'Jmenti regionali, le imprese costituite in fotma singola o assocìata,esercenti le attlvìl:d produttive indicate nel 
precedente articolo 1. 
La qualifica di esercian!e attività produttive dovrà essere comprovato dilll'iscrizione nel registro delle ìmprese. 

ART.3 
ASSEGNAZIONE DELLE AREE 

Le aree disponibili rn~i P.LP.,ai sensi dell'art 27 della L. 865/Tl e s.m. sono cedute a seguito rli procedura di 
evidenza pubblica indetta dal Comune, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. vigente. 
2. Il b1mdo dei!a procedLira concorsuale deve prevedere: 
a) l'i::ùrnco dei lotti disponibili è la superficie di ogni singolo lotto; 
b) ìlJipo dì ce.s.1>ione: prqprletà o diritto di SiJ.perficie; 
C) ìf prezzo dì cessione dì ogni sìngolo lotto, con indicazione della quota re!afìva aU'àcquìs1zione del tollu e di qlìèlla 
riferita alle opere d~ urbanìzza:òone, nonché ! termini e le n1cda!hà df pagamento: 
d) i p<.1rarnetri cii vah.ttazione delle istanze di assegnazione avuto riguardo agli obiettivi o finalità della rn:azione di cui 
~!!a létt è): 
e) i tempi e !e modalità di utilizzo del !otto, ì vincof1 e le prescrizitmi previste a pena di decadenza defla as::;~gnazione 
e/o ri<.oìuzfone della convenzione, nonché le condizioni rclmìve ai successivi trasferimenti di dirlttl realf suì lotti in 
assegnazione che dovranno essere idonee ad evitare fenorn0ni di carattere speculativo; 
i) J'ol>l.lll(:lv ùl corredare l'istanza di assegnazion<;! di una relazionè dì massima ìndicanté gH obiettivi di impresa che sì 
intendono raggiungere, l'occupozionc prevista, esistente ed eventualmente augiuntiva, e di una scheda tecnica 
ì!!•.iJ>trativa della tipologia dì intervento prevista con specificazìone del!e supertici da impegnarsi e della vocazione d'uso 
(supertìcie coperta. superficie scop~rta, .area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi !a richiesta di 
assegnazìone dell'area, e la misura delta supertìcie richiesta; 
g) I<; ~d1emi:1 della convenzìone tipo .. 
3. !I bando è predisposte dal Servizio Attività Produttìv~, con la collaborazione de! - Servizio Collettività e Terrìtori(J, 
4. i k)ttì non ceduti a seguito deli'espi€ftamento di prccedure di evidenza pubbiica. per assenza di istanze <lmlnissibiit, 
possono (')sseré assegnati. con pr'òèedura negoziata e nef rispetto deì criteri di assegnazione prc:dcicrminati, afle 
aziende ct1e singoiannente ne facciano richiesta. · 
5 .. Al prcprietorìo òel SlJo!0 interessato dalla proced1Jrfl. di a<:quìsizione, a condizione elle ìi titolo di pròprietà sia 
2n\1"c0t:fente alla data dì adozione dèllo slrnmAnt.0 urbanistico generale che ha deslincto ii suolo a insediamenti 
produttivi. possono ess~?lo <1sseum1ff non più di duo lotti. tèriendo conto deila quota pen::entrn:~re delle @me gìà di 
proprietà rispetto aHa superficie d<>Wintcra area P!P. 
f.L A ciascuno dei proprietari Interessati, di cui ~ll precadanta comma 5, non pc:;3ono assegnarsi lotti aventi, nel loro 
insieme, una superficie complessiva superiore a! "10 % dell'area PIP; <11l'insieme df tali proprietari non può essere 
assegnata un'area complessiva superiore al 25 % dell'area PIP. 
7, l"n assegnazione è subordinata alla condizione risolutivo della diretta utilizzazione del lotto da parte d!;ll!'orìglnarlo 
pmrriBt<-•rio riel suolo o da società da questi partedpat.;i in mis!Jra superiore al 50% del capitale sociale, con i! vincolo 
dì incoclibiiìtà a turzi, anche in iegime dl locazione o comodoto d'uso, del manllfa\to reaiizzafo per almeno un 
qulf1quermio dalla data di avvio dell'attività produttiva. 

AHT. 4 
PARTEClPA7lONC ALLE SPESE DI GESTIONE 

E. COSTITUZfONE DI CONSORZI OBBLIGATORI 

1. L'asst;gnrat~rio è_ obb!ìg;:.Ho a P'~rt~cipare .S.H(~ quOtf.~ dì Sf-'(tsa per ìG gt:stion~ e la n18nutei1Zkiì1€ nelrarea Pf P tJt;;He 
opere di urbani1:~:~1z;onB e ~:itt ser\1iz.i corrK1ni. 
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2. E' obbligatoria la formazione di w1 "onM!'<'io di tutte ie imprese assegnntnric dei !ottì quando risulti conferito armeno 
il 70 °;;, della superficfe utile. 
3 .. Ai consorzi partecipa obbligatoriamente H Comune per una quota non superiore od 1/3 del capitale sociale. 
4. 11 consorzio assume la gestlone delle aree P!P, delle opere di urbanizza7lone e dei servizi comuni senza a!cun 
onere per !e amministrazioni comunnri, ancorché siano aderenti al consorzio stesso. 

ART. 5 
REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

I soggetti che Inter.dono fichiedere l'assegnazione di uno o pii'.1 lotti nel Piano degli insediamenti produttivi devono 
possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti rninlmi che dovranno essere comprovati con la document.:izìonc di 
cui al succe$sivo art 7 e nel termini $t&blHtì daf Bendo dì assegnazione: 
1. iscrizione alla C.C.l.AA; 
2. assenza. per i! titolare dì ditta individuale e per gfl ammì!ìiWatori muniti dl poteri di rappresentanza. per le società. di 
condanne con sentenzn pnssnta In giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista 
:.ma pena deteniiva non inferiore ad anni uno; 
3. non trovarsi fn stato di fammento, cessazione di ottività, concordato preven!lvo, amministrazione controllata, 
liquidaiione coatta, liquidazione volontaria, o altra sihJ::i71one equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso; 

ART.G 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1 soggetti interessati all'assegnazione dei lotti possono presentare istanza al Servizio Attività Produttìve entro e non 
oltre trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 
L'i~;tar~zà devè essere trasmessa al Comune esclusivamente a mezzo serv\zio postale con raccomandata A.R., in pfico 
stgìilato con la seguente indicazione: .. :'Bando per./'assegm;zione dì lotti nel Piano dngli Insediamenti Produttivi in c4a 
Be!lìa". 
Cìascun soggetto potrà concorrere aiia cessìof1e dei io(ti compresi nel Piano. avendone i titoli ;;ii sensi dei presente 
R<tQol;;irnento e de! reiat!vo Bando di assegnazìone. 

ART. 7 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

La don11:111da di assegn<:izione di lotti nel Piane dP.gii !nsediamenti Prod1..tttiVi deve essere red<:itta in conformi!a al 
modello rfportcto in aflcgato al Elal'ldo dl assegnazione. 
i\11<1 domanda di?ve &$sere ai!e9ats, a pena dl esclusione, la seguente documentazione: 
1. dichiaraz:fone soslitlttìV<'ì di étto di notorietà, con la quale il concorrente si impegna, o pena di decadenza, in caso dì 
assegnazione dì lotti, a sottoscrivue f'atto di assegna:!ione nei modi e tempi prevì~tì dal presente Regobmento. Tale 
\lichlarazione dovra ossern resa al eens! dei D.P.R. n. 445/2000 dal titolai ti o !egole rappresent'3nte dell'imcresa 
concoH&nte. · 
?. O:'rtificato d\ iscrizione alla Carnera d! Commercio, dal quale risulti che l'impre$a non si trevi in stato di fallimento, 
cassazìci~è di <ittMtà, concordato nrev€ntivo, ammìnisfr<i.".ione controllata, liquidazione coatta, fiquidazione volontaria, 
o <3itrn situazione equivalente. né di fi.ver <:it!iv<ito procedure ir. ta! senso. 
3. ;;;c;;·tifiçato generaie del c-:1$ellario giudiziale; 
• del titolare (; dc::I dirntinrA !P.çr,lço per le imprese inòivkJualì; 
• oer regale rappresentante e di tutti i soci, nonchè de! dire!torè !ecnìcn, se l'impresa è una sooietò in nome collettivo o 
eqliloarata; 
- dei legalB rappresentante e dì tutti i soci accomandstnri, nonch~ de! direttore tecnfco, se l'impresa é una società ìn 
accomandita semplice o per azioni; 
.. di tutti i soci per le soch::tà cooperative e (fogìi smmlnistratori ri1cmiti di poteri di r;ippresentanza, per le S.r.l. e per !e 
S.pA; 
1i cr::rtifo~;ito ;:in\im,qfi;1: 
5. dichiarazione sostitutiva deffatto di flòtorìetà attestante che l'irnpres:i non si trova in nessuna delle condizioni dì 
incapacità a çori!rarre con la f'J\ .. 
I documenti di cui ai pmct:d~inli purili 2 e 3 potranno esser•: sosutuifì da dichii'.'lrazlone sostitutiva di atto di 
certificazione oì &en::;i del DPJ~. n 44512000. 
B un pi<mo di fottibì!ìt:~ (Gcs!nnes-plan) d~ll'ìnt~rverto che si propone, nei quale siano iridiG8li. 
a) r;::e!ozione tecnlco-econcmica sul programma di irwesiìment<-1 r.he spe.:-ìfìchi e valuti prìncipE.llmente: 
1 fattibi\ltè dell'attività pmpos.la, 
2. pro$p(:ttìve ci\ ni~rcato; 
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3. prospettive occupazionali (con indìc,•zìone puntuale del nurr,ero di unità lavor::itìve d1e saranno occupate); 
4. tempo necessario per realizzare l'intervento; 
5. eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile; 
6. eventuale desc(l:t.ione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo; 
7. dichiarazione documentata dc! possesso di finanziamenti aì sensi dì leggi regionali o nazionali o di iniziative CE; 
B. ìmpegno a pagare gli oneri dt acquisizione relativi all'area dì cui sì chiede l'assegnazione; 
b) Pi<mo finanziario a copertura del programma di investimento; 
e) ProQetlo di massima con indicazione dclln superficie necessaria all'insediamento, il presunto fabbisogno idrico 
giornaliero (espresso mc/giorno), il presunto fabbisogno energetico {espresso ìn Kwh); 
d) utilizzazione di tecniche volte a! rispatmio energetico e/o pwduLione tli !:lnergia ua fonti rinnovabili finallzzate afta 
riduzione dì C02; 
e) Lay out degli impianti e del maochìnarl; 
f) copia autenticiil dello staMn e deil'atlo costitutivo. 
g) ogni altra documentazione che !'Arnministrazìone riterrà opportuna. 

ART.8 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

! n assegnazioni sono deliberate con atto del Responsabile dd Servizio Attività Produttive, sulla scorta dì una 
graduatoria predisposta da una Commissione cosi composta: 
UF<osponsabiie Settore Collettività e Territorio: 
DRes;oons<ibile Servizio Attìvità Produttìve; 
)Componente interno. nominato dalla Giunta Municipale, esperto in gestione e valutazione economico~finanziario di 
investimenti aziendali owero da componente esterno in caso di assenza di esperto dipendente comunale; 
(::ìUnrappresent>.lnte della .categoria dèg!ì Migiar:i. pjl) rnP!:t[S:),.~!U)t!4liVì; 
f,JUn rapptesc.ntante della categoria dei cornmercìanti più rappresentativi: 
Le fuMioni di segretario della Commissione sono svolte dai Responsabile de! Serv!zic Attlvlta Produttive. 
La Commissione può avvalersi dì ogni altro organo dell'Amministrazione Comunale per la definizione della 
graduatoria. 
La graduatoria Bpprovat.a ha valklità di anni due, a decorrern dalla data dì esecutivit:d del relativo atto dirigenziale. 
Nei casi in cui non si concretizzasse il definit!vo trasferìmon~c dello arco assegnate, nei tempi e nei modi di cui ai 
presente regolamento ovvero in oao.o di for:-na?e rin~~ncia degtì aventi diritto; i'Amrninistrazione Com~male è {f.'lmit;:i a 
richiedere a!ie ditte uti!rnénti;:. colioc:;iii>. in graduatoria - fino ad esaurimer'ltò • l'eventuale d!spor.ibfl!tà all'acquisizìone 
delli;; ;;me interessate. Inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine 
tassativo dì giorni dieci daHa ricezione, 
Alio scopo di individuare ì lotti da assegnare, i veri richied~ntì dovranno ìndicare nella domanda quelli che ritengono di 
toro in!<;"resse 1;:d idonei, sia per dimensioni che per destinazkm"' (J'u:;u, alta ini,dalìva irnprenditoriate che propongono, 
secondo un crdin6 ,J; pref+:irEH'Z<i. 
La ;dC)!;eità dei lotti indiccti nella iìsta di preferenze al!;; iniziativa proposia deve essere dimostrata da! richiedente 
stesso. 
Potrà essere indlcoto un numero qualsiasi di preferenze riport:"lndde in ordine di gmrlinwinto ck;cresc~mte 
In fase dì assegm17kine saranno rispettate le U1dìcazioni fornite. 
Ove non risuitas:;c disponibile a'.ct:'."::: dei lotti ìn·::!icatì "'H~!la lista dì pret<::renze, il richìedanto inserito in qraduatorìo 
poUi ottenerne uno tra quoHì nncorn disponibili, dichiarMdo ii proprio gradimento. ·o 

Fermi restando i criteri di prefert.,nz::i s11gii altri richiedentì, stabì!iti al successìvo <i.rt.'10, i lotti sono assegnati aì soqqetti 
presenti ìn grnduatoria secondo l'ordine d'in:;erìmenlo. 

ART.9 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La 9raduBtorla è formulata daH'cipposìta Cornrnìssìone, di cui al precedente art. 8, In base ai criteri previsti nel R;:indo 
di assi;;qnaz1one. 
La stes-;;a sEirà oi;;mctto di npµrovazìone da parte de! Responsabile Servizio .A.ttiviti.l Prndultlw! e dì lfolibera di presa 
tf~1tto da p;Jrto deik1 C)lunt~ fv1unic1paie. 
F"s .. a verrb predi5p6sta attribuendo a daswna dornancla un punte;ggio rìsu!t::inte dai!a somma dei puntì attribuiti a 
sìnqoti requìsiti, s~~ccmdo le modali(ò nppresso sp0cifo:;ate. 
Preiìmirwrmente le domande verranno eGn~~;inats sotto i sen~1enti profili, attribuendo ii seguente punteggio: 
a) ai sooCJ<)tìi ridiied(:nt! che intendono ins·:?;:iiare fl!Jvv(; 8ttivit8 rispeHo a oueHe già 'Jsìslenti ne! Ccrnune : punti 5 
b) t:li soqgeHì 1icJ1iùcl.::r1!i che intendono ampti<1re ln propri,:, ;;ttìvitò ricadente nei tE:rrìtorio del Comune di Piazza 
Armerìna: punti 5; 

4 



e) ai soggetti che intendono trasferire ed accorpare la propria attività ìn quanto frazionata in più sedi: punti 5. 
d) ai soggetti richiedenti che sono titolari di imprese nel Comune dì Piazza Arrnerino !o quali svolgono attualmente ta 
loro attività produttiva in zone urbanistiche ove gli iitrumentì vfgèr'lti non ne consentirebbero foperatìvità per esplicito 
contrasto con le destinazioni d'uso ivì consentite: puntì 12; 
Verranno poi esaminati gH interventi proposti dai 1ict1iedenti sotto l'aspetto più specificamente imprenditoriale ed 
economico-finanziario, mediante la valutazione degli clementi dì seguito ripo1tati e l'attrlbuzioné a ciascuno di es<>i di 
un punteggio (',antenuto, Sécondo r.riteri che la commissione dovrà stabìlire nella seduta dl insediamento prìma della 
valuiazione delfe proposte, fra i seguenti valori minimi e massimi: 
e) fattìbilìtà dell'ottìvilà proposta: punti da 1 a 3; 
t) cApadtà economico-finanziaria: punti da 1 a 5; 
g) previsione occupazionale: flno ad ur1 massimo di 15 punti in hnse al numero dei dipendenti; 
h) imprenditorìa giovanile e/o femminile: punti 5; 
i) innovazione di prodotte e/o di processo: punti da 3 a 5. 
I) utilìzzazìone di tecniche vofte al risparmio energetieo i:>/o produzione di energia di'.! fonte rinnovabili finalizzate af!a 
riduzione di 0mrssionì di C02: punti aa ·1 a 'IO ìn funzione della copertura del fabbìsogno realizzato ; 
! requisiti di cui ai punti ti), g). h). i}. I) dovranno rìs.uftare da! piano di f;.ittlbHità dell'intervento, allegato alln domanda. 
!I requìsito di cul ai punti f) dovrà essere comprovato da idonea documentazione a!iegafa a!f'istanza. 
I rec;ulsiti citati potranno essere ulteriormente dettagliati nel Bando di assegnazione. 
La Commissione assegnera a ciascuna domanda un pun!eggin m1ico complessivo dato dalle somma dei singoli 
pi.mteggi attribuiti con i criteri di cui sopra. 
L.0 Commissione potrà sulla scorfa della valutazione dei requisiti di cui innanzi. procede11~, anche, all'espressione dì 
gìudiz.'o negativo per l'assegr.azìorn' e ciò P~f!di:::nte deposito "'9li atti di una ldonen e dettagliata relazione motivata. 
La graduatoria sarà formufat<.i entro JJ (trenta} 9icmi ct:;!k:i data di scadenza del termine fissato dal bando per la 
present;:aziono d<ille domande e pubbHcata aif'Albo pretorio de! Cornune, allegata all~ determina dirigenziali; dì 
approva.';i?ne. 
Gi essa vlènè data cormmic;:i.:::ìor.e ai sìr1Qofi p.artecipanii al bando 
Può etsere opposto ricorso ailà dsterrnìnazìone dirigehziàli~ entro dieci glòmi daìia data di affiìisioiìe. all'Albo a rn0z:zo 
.ji i€:ttera r2.c0Ctt'!1.;nd2ta co;: a~"Jis·o d! r!cevuta. !nd.irt'!zata n! RospcnsabHe de~ $ervLZH) Attività Prcduttjve. 
Ncì :>ucc<:$sìvi dicci g:crnì ta Commissione, còme sopra indìei.1!0, BS<:lmina i ricorsi ed eventualrnentB rìfr;rn1wì<1 !a 
0r01dm1tod;,1, nei fT1f..1di d: c1.1i ai present~ articolc. 
Ovra.n!e taie periodo (dalia data di ricezione èei ricorso fmo ;:i quella d! notifica de!le vdutuzionì fcrrr,ulate dalla 
Commissione) ì termini per il ricorso agli Organi di giustizia <irnminìstratlvà sì intendono sospesi 
!i servizio comunale di r!ferimento è il Servizio Altivitò Produttive. al r.iua!e sono indirizzata le varìe domandH ed 
ino!trate le pratiche rekltlve. 

Art. 10 
CRITERI Dl PREFERENZA 

1. Tra più istanze concorrenti é data preferenzci a quelle presentate d~ er:tì pubblìcì ed "1z:ìend.-: a partecipazione 
stataki neii'arnt;ito dc: programrnì già approvati dol CIPE o del contratti d'area, aì :;ensi del!' art. 27, comma 6, della L. 
ctì5f71. 
;'l Neli'assegnazion.;; diii lotti, dovranno privilegiarsi ie aziende costr\'Jtte a de!oca!fzzarsi dai centri abitati per rag1oni 
amb!è!ìtali (! di SiCUréZZ~l. 
3. Il bando d1 assegnaz.ìorn; deife aree potrà destinm!i! ;,i\10 aziende aventi sece nel ti:initorio del Comune ìr. ouì ricade 
J'arna PIP una quota non superiore éìl 20% de!le crcc cho residuano a seguito d~lle assegnaziòlii di cui al preceder.i$ 
punto ?., garnntendo, in ogni cnso, r..arnttere di concorsua.Htà.alia procedura di nsscgnazione di tati aree. 
4. in caso di parità dì prn;teqqic sì ricorre a.I sorteggiù pubbHco quale criterio residuale, ex art. 77 uitimo commn dcl 
f .. ~.D, n. 827/1924. 

ART.11 
CONVENZIONE TIPO 

L.e ìmprese che otten9ono l'asSfSgnazione deae'arne in dìiitto di 5uperfcìe o ìn proprietà sf irnµeqnano al rispetto delle 
condizioni cìi cui 01 SLiccessivi articori, sottosc(vsnclo :;i mnvenzione, il cui sot'lernJ s;;ira predisposto dai :::~{~ttore Affmi 
(%neraii secondo ì pf'incipi di cui al pres8nl(;: regol;,;rnento. 
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a) divieto di nuova cessione deWarea di re-sede del lotto; 
b) termini dì ìnìzio e fine lavori; 
e) casi di rescissione della convenzione; 
d) modalità per la vendita, la locazione, leasing dèl fabbricati realizzati; 
e) sanzioni ln c<1so di inosservanza degli obblighi; 
f) moda!Hà per la defìnìzìone extragiudiziale d! eventuali controversie 

diritfn dL sugerfìcie 

g) 'durata del diritto di superficie; 
h) divieto dì trasferire il diritto dì superficie sull'area lnedlficata; 
i) c<isi di decaden::>:a della convenzione. 

Per entrambe lo assegnazioni: l'obbligo di p~rtecipazione al consorzio degli assegnatari dei lotti nella singola area PIP 
por la gestione e manutenzione delle opere di urhaniz~azione e dci servizi comuni del Pf P, senz,-i onerl per f! Comune. 

ART.12 
CORRISPETIIVO DI CESSIONE 

1. il corrisrettivo per la cessione in proprietà o in diritto di superficie dei suoli è determinoito dal Consiglio Comunale, 
su proposta dèl. Responsabile Si>,tlore Collettività e Territorio, in misura commisurat<.1 a! cosfo, per metro quadrato 
sostenuto dall'amministm2ione comuntile per la loro acquisizione, maggiorato della quota dì lnddenza per metro 
qt.i<idroto delle spese per lo realizzazione de\le opere di urbanìzzazìnne. 
2. La. deiìbern dei Ccms:.ìg\ic~ comunale relativa .nife cessione potrà prevedere per singoli !o\tì, in ragione alla lcro 
posizione rispetto Hi!e. infr<lstruttun:~ ,deU·'IP,_ del.te çJime.nsioni e d!'llle. caratteristìcha,. un. prezzo diffciciìz:iato; 
assicurando, ìn ogni caso, che il ricavo dell~ cessioni dovrà cor.rire ì costi complessivi di cui al punto 1. 

ART.13 
MODAUTA' DI PAGAMENTO 

li Servizio Attività Produttive comunica çi! beneflciarìo, Mli ~1ltre 'l5 giorni darla esecutività della determitlazione dì /A"' 
asseqnazion<"; ::; mezzo le!tsrn rocoixr,;:indata con avviso dì rlcèvuta, gli ~siti della predetta assegnazkine. oltre ai d.'!\ti 
tscnicì relativi .aiJa individuazione dr:d lotto, de! <.,-osto cornples::,lvo, deHè forme di pagamento e delle gatanzie 
fidej1;ssoric necessarie, con l'invito a pre.sètìtarsi per la stipwln del contratto Preliminare o Definitivo. 
La mnncata presentazion0 per !a stipura del conb;tto Prnlimìnare o Definitivo, comporta !a dec<:idenza dò'"finìtiva 
d.aH'assor:inazicne de! lotto 
Nei succè.:;sìvi dìecì gi0;ni dalla stìpuìa aet controtto Preliminare e Definitivo, l'area in cggr.;tio è consegnata in 
r:nss(:sso a! b~rwfìc\ori~ previo ve:balfJ fJì litio·~niz!òne rem1tto .aria presenza del ber.dl-.:i<:irì0 stBss.o '"da.i Responsnbife 
:~,NV12;0 Attr·.,rti .or'.'lddtive o sue oelegmo. 
1 •• a ditfa ;,1ssegnataria deve provvedere al pagamento nt':!i modi e tf'mpì seguenti: 

JG% o ti!Db di <~<i.parra ed !~1 acconto, c:onte-stuaìmente alla firma dP.I Preliminare di concessione def lotto o d!'<I 
Definitivo ed in$ìeme afl.a rres.;;nt~ziane di una fideju::isione stipul;:;t~ con primaria corT•pBgnìa 
b~Hìc.::rì~/3ssicuraHva per ìf r!n!anente 10~-z~ 
t:\:ìta fidojussione rimar.e ìn validità fino ail<t ccrrespansioM di quanto uiferiormente dovuto: 

• . /0% contestualmente alla firmo dell'atto definitive Ji vendita, c'.12 deve aver luogo, comlmque, !:lntro 30 {trenta) 
'.Jiomi d<:i!I~ data della f1rrn.1 rl<."i!'::icce:ttazione, (n.dJ. nel caso in cui quest'u!timo non sia preceduto dal Pmliminaro 
'" ·100%) ìn unica sdu<:ione oppure rm.~d1ante rnteì::zazione. con obbligo dì fideiussione, con maggiorazione .do! 
tai'ìso regate di interesso, come segue:.. · 
JO% 2,:1tro w1 anno; 
30%i èntro dur; anni; 
1ù% entiu tm anni. 

Lt st~dd0UE~ sce!d~nze decormri1? dmHa data di verso.rnento de!ìa caparrc1 
:n ca;;.o di rnanccito pagamento a!!r;, scadenz<~ ;m:iviste, ;;i pm<~edc a tivalersi su!ia fideiussio1v.> presentato (che dovrà 
021ranHn1 capitale +interessi). 
J corrispett1v; dsrìvnnt! dali<i cessione dei suc,il, qualora lt';;ilthsi d! i\rea PiP finanziata con contrilXJti eto finariziamenti 
reqion,?11, Jelratt\ i costi sostenuti con risors~ comunoii per !'acquisizione ect infrastruttwazione de11$ stessa, sonu 
utÙizzabili csclusiv.:>m€!nte p;:1r l<l lf;;!<iiizzazit'.lne di ulter;Gf\ opere strettnrnente conne:;se èl complénmento deì PJ.P. 
fin~.1n::1:ì2t0 f~r'f r;\ventvtlli altre opr~re d(.~f P.l.P, vìgente rt:<~lizzt'lte. 

/\' 
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ARi.14 
TEMPI DI REALlZZAZIONE DEI LAVORI 

La richiesta del permesso dì costruire deve essere presentata entro tre mesi dafla firma dell'atto pubblico 
amministrativo di trasferimento (Preliminare o Definitivo) e deve essere esaminata dal Servìzio Urbanìstic.'1, con 
priorità nef!'istruttoria. 
I lovorì debbono essere termfnsti entro 24 mesi contìrwi daHa data del rilascio di permesso di costruire. 
Tn!e (l'\rmine può essere prorogétò una sola volta, per ulteriori 12 mesi. su istanza di partè. pét documentate ragioni di 
forza maggiorB. 
Le costruzioni relative agli insediamenti procMtivì sono regol"1te, oltre che dal presente regolamento, dalle Norme di 
Attuazione del P.!.P. nonché det Regolamento Edilizio Comunale. 

ART.15 
DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE 

La manc;;;ta presentazione per la stipula del contratto preliminare o definitivo comporta l'immediata decadenza · 
dell'assegnazione del lotto. 

Sono cause di rìso!uz1òne del contra/lo: 

ART.16 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

"I. ia nòn'dfre'tia ì.iiì!Eizaifonè dt1l lotto cfo parte deil'asseg·natarfo 6 da sodetà da éiuestrpàrfodpàta frl misura superiore 
al 50(~t. de! càpitale soci.a!e per almeno tre anni; 
:2. lia cessione ,1 terzi, anche in regime di tocaztone o comodato d'u:;o, dcl manufatto realizzato prima della 
moturnzìone de! quinquennio successiw..i alla datçi dì awìo dt?.U'aWvità produttiva; . 
3. l<ì cei?<skme a soggetti con caràttétl$tlche diverse da queile che hanno determinate l'assegnazione ae! punteggio per 
i pr!mi tre annì dall'inizio dell'attività; 
4. il rifiuto immotivato di partecipar<:\ aiie quote di spesa per la gestione e manutenzione doiie opere di urbanizzazione 
e dei servizi comuni previsti neli'are;i PI!-'; 
6. il rifiuto immotivato dì partecipi:He alla fonliszì0n0 di un consorzìo fra tutte !e imprese assegnatarie dei lotti. qualora 
risuitì conferito almeno il 70% dolia superflde wiie; 
6 !G rnancota presentazione entro Il termine prp.visto d;:i!l';:irt i 3 per !a presa ìn consegna del fotto assegnato; 
7. l;i rn,qnc;,1ta presentazione della richiesta d.ef permesso di cosiruire entro ii lérmìne di rnesi tre dalla data di 
sottoscriziom; d~ll'attc pub!Jliço di trasferimentc (pre;!:minare o definitivo); 
f<. 1,~ rnancata uitìmozione dei lavori nei termini previsti nel permesso d.1 costruite: 
9. J'uti!ìzzo del manufatto realizzato per attività diversa da ql;clla prevista neii'atto pubblico di trasfenrnento (preiimìn,;ire 
o definitivo): 
i O. l\1tìl1z1,.0 del manufatto per uso edilizio dìVèfM da quèllo prt;visto ne! permesso di coslruin~ e dali'art 1 del presente 
RèGOl"1!'!'10f'\to: . 
·11. il mancato cornpìetamcnto dei klvori ernro 24 mesi C(lnfinui dallt~ data dì rìiascic del permesso di costruire o entro 
36 mesi, in c0so di proroga p•::r 1,1itprimi i 2 masi, per documentate rag;or\i dì forza magniore; 
12. IA non osservanza di unè qualsi<isi rv:ir:n<'l ptuvista dBl prei;r:nte Hegolarn1;;nto; 
·t3, H mant:8tO hnrJer;no da parte deWasssgnatar:c dcl !ott-o di tenere occupaH i d~p:Jnd~nti previsti in pr~=gctt~ per 
aimeno un anno. 

ART. 17 
PENALI 

Le penali 3ono previ,;te per i casi \li r:soluZ1onG ç.ontr;'>ttUG'i~) di cui a! precedente art. 15. 
P'ir ì çasì di r:,~oh7ion:?. prnv1sti rnd suddetto artk:oJo, i~ caparra o l'anticipo versati in sede cii slipula de11';1tto d; 
acquisto. pre!in1il'\Ore o t.lefì!;i'.ivu, par\ a: 3ù% dell'importo u:m1pi.;,ssivo di vendita. veur.ì incame1 cit<i tl81l'Eri\e. 
La restante P<)i'te, eventualmcnt; versut; daiJ:;i ditta, sarò restit1.1ìta rn;;xggiorétio dei 50li intere:.isi IC:\JulL 
r\~~f tE~ opere eventu.aifnentl$ ~~!tirrStB, t.1 in fese di uahri8zlone, dB!iA r1iHrl, ~i ;:;ppfìC.4f10 !f;~ prQced~ffO ptt;1V!StB dal 
~UCCE~.SSiVC art. 18. 
!n tutti i L:t::.iSi di risoluzione del cor:trattol ìi beneficiario !~ tcnur.o a pre·sentars1~ In data da concordare .. e con1unque non 
oltre trcnt:i 9:omì dalia ric:·ilesta cti pre:>0ntazione, JY::r !a stipL1t~1 deii'atto di retrocessìvne a cura e spese del rnodesìrno, 
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ART.18 
OPERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE REALIZZATE 

L'Amministrazione ComunP.lle, laddove f'assegnatarìo si trovi ne!l'lmposslbilità di ulf1mare l'edificio oggetto del 
pem1esso dì costmhe, o lo abbia Wtimato in vio!azione deile norme def presente regolamento, può, con deHberazìone 
adottata dalla Giunta Municipale, motivata per la presenza di un pubblico interasse, ottivare specifico prowedlmento 
per il ritorno ìn 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 
Reuponsabile del Settore Collettività e Territorio. 
La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il qua!e può ricorrere af Responsubìfe Servizio Attività 
ProduttlVé èntro i successivi trenta giomì. 
Nef caso il ricorso fosse respinto, può essere proposta, entro 30 giomì, richiesta dì riesame al Consiglio Comunal~ 
Trascorso tale termine, senza che sìano giunte osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per il ritorno Jn possesso 
al potrìmonio dell'area assegnata e dell'immobile. 

ART.19 
SPESE CONTRATTUALI 

Le spese c0ntr:::ittuall e consequenziali relative ai contratti di cessione (cd eventuafmente di retrocessione) sono a 
carico dei bcncfidari. 

ART.20 
TRASç_RIZJOt:i; REG,9LAMENTQ 

Nel cor.tràtti dì cessione delle aree deve essere trascritto o alfeg;ito ii presente regoìamento, per formarne parte 
integrante e sostanziaie, in modo che tutte le norme in esso contenute stano opponibili a terzi. 

ART.21 
RJSCA TTO DELLE AREE 

Entro i: 31 gennaio dì ogni a11r10, tà Giunta Municipale indivk:!ua le uree sulle quali è possìbile èsercìtare il dirìtto dì 
riscatto. Dell'individuazione de!!e aree interessate viene d<:ita pubb!ìcità attraverso l'offissione all'Albo PrHtorio per la 
durata dì rpilndicl giorni e tramite manifesti murali. 
!n delta deliberazione viene precisato Il prrn~edimento formale del riscatto, che comunque deve tener conto dei 
seguenti punti: 

prezzo di esproprio pmticoto; 
p!ètzo di mercato deil';;im::1 fnteressota; 
costo effettivo deife opere di urbrmizz<:izìone: 
eventuale <ideguamento aglì indie! ISTAT. 

L'istruttoria retatìva é di comµeten.::a de! Responsabile dBI Sattore Coi!ettività o Territorio. 
Successivamente,. con atto dir!gcnzìaie, i:l q•!antìficato l'frnporto da corrisronde~~. nonché le rclafr:o garanzie. 

ART. 22 
DECORRENZA 

!I presente regolamento •mtrerà in vigore il 15" giorno s~1ccessivo a!ln data di eseculìvit~ delìa delibera di 
oµprovaz.ione. 
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CHIEDE 

L'assegnazione di uno o più lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi di C/da Bellia del Comune 
di Piazza Armerina. ( 1) 

A tal fine indica la propria preferenza, espressa in ordine di gradimento decrescente, segnata 
nell'apposita colonna indicata nel seguente prospetto: 

ISOLATO N.1 
Superficie Indice di 

N.LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 

1/A 1003 552 

1/B 1003 552 

1/C 1003 552 

TOT 3009 1656 

ISOLATO N. 2 
Superficie Indice di 

N.LOTTO Suoerficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 

2/A 1010 556 
2/B 1010 556 
2/C 1010 556 

TOT 3030 1668 

ISOLATO N. 3 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone· (mq) preferenza 
3/A 1010 440 
3/B 1010 440 
3/C 1010 440 

TOT 3030 1320 

ISOLATO N. 4 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 
4/A 1010 556 
4/B 1010 556 
4/C 1010 556 

TOT 3030 1668 

ISOLATO N. 5 



N. Superficie Indice di 
LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (ma) preferenza 

5/A 1010 556 
5/B 1010 556 
5/C 1010 556 

TOT 3030 1668 

ISOLATO N. 6 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (ma) preferenza 

6/A 1010 440 
6/B 1010 440 
6/C 1010 440 

TOT 3030 1320 

ISOLATO N. 7 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 
7/A 1010 556 
7/B 1010 556 
7/C 1010 556 

TOT 3030 1668 

ISOLATO N. 8 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 
8/A 1010 556 
8/B 1010 556 
8/C 1010 556 

TOT 3030 1668 

ISOLATO N. 9 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 
9/A 815 448 
9/B 815 448 

1630 896 

ISOLATO N. 10 
N. Superficie Indice di 

LOTTO Superficie Lotto (mq) Capannone (mq) preferenza 
10/A 2340 900 






