Unione di Comuni “Alta Marmilla” – Bando assegnazione aree P.I.P.S.
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UNIONE DI COMUNI

“Alta Marmilla”
via Anselmo Todde, n. 18
Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979
pec: unionealtamarmilla@pec.it
09091 - ALES ( Oristano)

Prot. n. 1949

Ales, 04 giugno 2020

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE NEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI SOVRACOMUNALE (P.I.P.S.) UBICATO NEL QUADRIVIO DI ESCOVEDU,
IN COMUNE DI USELLUS
Il Responsabile dell’Area Tecnica
visto lo Statuto dell'Unione "Alta Marmilla", approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del
27.06.2007, modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 10.02.2017;
visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta n. 17 del 25.02.2019;
visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del
14.07.2016;
visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 10.08.2018 con cui è stato nominato il Dott. Lorenzo
Mascia, Dirigente apicale dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”;
vista la determinazione del Dirigente apicale n. 1 del 10.01.2020, con la quale è stato attribuito l’incarico di
responsabile della posizione organizzativa dell’Area funzionale “Area Tecnica” al Geom. Basilio Pusceddu,
con delega delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 35 del sopra citato regolamento, attinenti ai compiti
ricompresi, tra gli altri, nei procedimenti relativi al servizio associato P.I.P.S., ivi inclusa l’adozione del
provvedimento finale per i procedimenti assegnati;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 12.07.2011, con la quale veniva approvato il
progetto definitivo del 2° lotto funzionale del P.I.P.S.;
vista la determinazione dirigenziale n. 206 del 28.07.2011 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo
del 2° lotto funzionale del P.I.P.S.;
vista la deliberazione del C.d.A. dell’Unione n. 40 del 03.12.2013, con cui veniva stabilito, per il lotto
funzionale n. 2, il prezzo di cessione delle aree in €. 17,50 al m 2;
vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10.03.2014, con cui veniva approvato il
“Regolamento per l’assegnazione delle aree” del P.I.P.S. (Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale)
ubicato nel quadrivio di Escovedu, in comune di Usellus (OR) e abrogato il Regolamento approvato nel 1999
con deliberazione consiliare della XVII Comunità montana dell’Alta Marmilla;
vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 16 del 05.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
venivano approvate integrazione e modifiche al “Regolamento l’assegnazione delle aree” del P.I.P.S. (Piano
Insediamenti Produttivi Sovracomunale);
vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 13.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022
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vista la deliberazione della Giunta n. 33 del 05.05.2020 con cui veniva approvata la variazione d'urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 110 del 01.06.2020 con la quale è stata indetto
il bando pubblico per l'assegnazione e la vendita delle aree del P.I.P.S. (Piano Insediamenti Produttivi
Sovracomunale) ubicato nel quadrivio di Escovedu, in comune di Usellus (OR);
RENDE NOTO
è indetto un bando pubblico per l’assegnazione delle aree ricadenti nel 2° lotto funzionale del P.I.P.S. (Piano
di Insediamento Produttivo Sovralocale) ubicato in prossimità del quadrivio di Escovedu, nel comune di
Usellus.
Articolo 1
(Oggetto del bando)
Il presente bando per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi
Sovracomunale (P.I.P.S.) di proprietà dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”.
Le aree del P.I.P.S. sono destinate esclusivamente a insediamenti artigianali, commerciali, di servizio e
piccolo-industriali. Le attività di questi ultimi dovranno essere del tipo produttivo, quali manifatturiero,
costruzioni, installazioni, etc.
Le aree disponibili sono quelle indicate nell’Allegato 2 – Lotti Comparto A, B, C.
I lotti del comparto A hanno una larghezza variabile e una lunghezza di circa 69 metri;
I lotti del comparto B hanno una larghezza variabile e una lunghezza che varia da circa 64 a circa 93 metri;
I lotti del comparto C hanno una larghezza variabile e una lunghezza che varia da circa 75 a circa 95 metri;
Le aree vengono cedute in diritto di proprietà ai sensi della legge n. 449/97, art. 49, comma 17.finalizzato
all’approvazione di una graduatoria, compilata in base all’art. 5 del presente bando.
La proprietà delle aree non potrà essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all’acquisto.
Articolo 2
(Beneficiari)
Possono concorrere alle assegnazioni delle aree gli imprenditori che svolgono la propria attività economica
nei settori dell’artigianato, del commercio, dei servizi e della piccola industria.
Possono, inoltre, concorrere gli imprenditori e le imprese costituende, purché producano il certificato
camerale prima della sottoscrizione del contratto di cessione.
La qualifica di artigiano, commerciante, prestatore di servizi o piccolo industriale verrà dedotta dal certificato
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o da certificazioni equipollenti nel caso di
imprese con sede in uno Stato estero.
L’ordine di precedenza seguito per l’assegnazione delle aree, sarà il seguente:
1. enti pubblici e imprese a prevalente partecipazione statale, nell’ambito di programmi specifici approvati
dal Ministero dell’economia;
2. enti pubblici e imprese a prevalente partecipazione statale;
3. proprietari delle aree espropriate o da espropriarsi purché operino nei settori elencati;
4. operatori economici con priorità per quelli residenti nel territorio dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”;
5. operatori che operino in attività non comprese nel P.I.P.S.
Articolo 3
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
Le domande debbono essere presentate non oltre il giorno della scadenza del termine di cui al punto
seguente a mezzo servizio postale (farà fede il timbro di partenza e saranno ritenute valide le domande
con timbro di partenza pari al giorno di scadenza), oppure tramite consegna diretta al protocollo

generale dell’Ente entro le ore 12 del giorno di scadenza.
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Il plico contenente la domanda di assegnazione delle aree, corredata della documentazione richiesta, dovrà
pervenire, pena l’esclusione, a mezzo del servizio postale raccomandato, ovvero mediante agenzia di
recapito, ovvero consegnato a mano, entro le ore 14:00 del 6 luglio 2020 all’Ufficio Protocollo dell’Unione di
Comuni Alta Marmilla sito inVia A. Todde, 18 09091 ALES (OR).
Farà fede la data di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Unione.
Il plico, pena l’esclusione, deve essere sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e dovrà recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
“Domanda di assegnazione e acquisto di aree comprese nel P.I.P.S. – Scadenza ore 14:00 del giorno
06.07.2020”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non saranno prese in considerazione le domande di assegnazione delle aree che perverranno incomplete di
tutta o parte della documentazione indicata nel presente bando come obbligatoria.
Non sarà presa in considerazione la documentazione inviata separatamente dal plico contenente la
domanda di assegnazione delle aree.
Il presente bando rimane aperto, senza termini temporali, pertanto sarà possibile presentare istanze
di assegnazione dei lotti anche successivamente al termine del presente bando.
Le domande pervenute a questa Amministrazione, successivamente alla data sopra indicata, se regolari e
accertato il possesso dei requisiti saranno messe in coda alla graduatoria, indipendentemente dal
punteggio raggiunto.
L'incentivo di cui al successivo art. 9, non è garantito per le richieste presentate oltre il termine previsto dal
presente bando ma dipenderà dalla programmazione annuale dell'unione.
Articolo 3
(Documentazione richiesta)
Alla domanda di assegnazione delle aree e contenente le dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 8 in
bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della impresa concorrente (Allegato 1), dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto in caso di società;
2. autocertificazione attestante l’iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. ovvero
nell’albo delle imprese artigiane ;
3. autocertificazione attestante l’inesistenza di condanne penali in capo al rappresentante legale della
società o al titolare dell’impresa ovvero a tutti i soci in caso di società di persone;
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della
ditta richiedente, nella quale si dichiari, espressamente:
a) di conoscere e accettare il Regolamento per l’assegnazione e vendita delle aree P.I.P.S. site in
prossimità del quadrivio di Escovedu, nel come di Usellus, approvato con deliberazione A.d.S. n.
2/2014 e modificato con deliberazione A.d.S. n. 16/2020;
b) di conoscere e accettare il prezzo di cessione delle aree di € 17,50 al m2 stabilito con deliberazione
del C.d.A. dell’Unione n. 40 del 03.12.2013;
c) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo, né di avere in atto procedimenti relativi, né di essere sottoposto alle misure di cui alla L.
575/75 e s.m.i..
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;
6. relazione tecnico-illustrativa indicante:
a) l’attività da svolgere;
b) la superficie richiesta;
c) cubatura e superficie coperta da realizzare.
7. piano di fattibilità dell’intervento (business plan), che indichi:
a) l’attività svolta o da svolgere;
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b) descrizione dettagliata del mercato di riferimento, del target obiettivo, dei servizi offerti, del grado di
innovazione dei servizi, della fattibilità tecnica, economica, finanziaria e ambientale dell’attività
proposta;
c) indicazione dell’incremento netto di occupazione, con indicazione dell’assunzione di manodopera
locale;
d) il possesso di eventuale certificazione d’impresa ai sensi delle norme ISO 14001, certificazione
EMAS, certificazione ISO 9001/2000 (VISION 2000);
e) la quota di mezzi propri che l’imprenditore o i soci intendono investire nel progetto inteso come
rapporto tra il capitale proprio investito e l’ammontare complessivo dell’investimento;
f)

la dichiarazione documentata dell’eventuale assegnazione di finanziamento ai sensi delle leggi
comunitarie, nazionali e regionali;

g) una previsione motivata dei tempi di realizzazione;
h) l’indicazione degli investimenti a contenuto informatico e telematico e la percentuale sul totale degli
investimenti previsti;
8. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della
ditta richiedente, attestante il numero delle unità lavorative presenti al momento di presentazione della
domanda e l’incremento occupazionale che la stessa si impegna a occupare nell’attività realizzata nel
lotto assegnato, entro il termine di 12 mesi dalla data di agibilità dello stesso e, comunque, non oltre 24
mesi dalla data del titolo abilitativo (permesso di costruire) per la costruzione dell’edificio;
9. progetto preliminare dell’insediamento, comprendente: planimetria generale in scala 1:500, piante,
sezioni e prospetti in scala 1:200, relazione descrittiva delle opere a firma di un tecnico abilitato;
10. altre certificazioni ritenute utili ai fini della determinazione del punteggio di cui al successivo art. 5;
11. fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo di € 1,00 (euro uno e centesimi zero) per ogni m2 per il
quale viene avanzata richiesta, a favore dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”, a garanzia dell’impegno
alla sottoscrizione del contratto. Nel contratto fideiussorio dev’essere inserita la clausola specifica che
impegna l’istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione, a semplice richiesta dell’Unione di Comuni “Alta
Marmilla”, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell’art. 1944 del codice civile e senza
attendere la pronuncia del giudice nonché la rinuncia all’art. 1957 del c.c.. Dovranno inoltre essere
attestati i poteri di firma del firmatario la fideiussione tramite autocertificazione e allegata fotocopia del
documento di identità.
12. modello dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Allegato 2).
Per le imprese artigianali, commerciali, di servizio o piccolo-industriali che si presenteranno in forma
consortile, o nelle altre forme di aggregazione previste dal codice civile, i documenti di cui ai precedenti
numeri da 1 a 4, dovranno essere riferiti a tutte le aziende consorziate.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria di cui al precedente n. 11 costituirà causa di
esclusione della domanda presentata. La cauzione provvisoria verrà svincolata contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di cessione da parte delle imprese concorrenti risultate assegnatarie. La
cauzione provvisoria verrà restituita a tutte le imprese concorrenti che al momento della pubblicazione della
graduatoria non risulteranno assegnatarie.
Dovrà altresì essere prodotta, a pena di esclusione, copia autenticata dell’atto di costituzione del consorzio
tra le imprese richiedenti o di atto equipollente nell’eventualità in cui le aziende si presentino in altra forma di
aggregazione.
Le imprese costituende, all’atto della domanda, non dovranno presentare i documenti di cui ai nn. 1 e 2.
Articolo 4
(Istruttoria e concessione delle aree)
Una commissione tecnica, presieduta dal Dirigente dell’area competente, coadiuvato da due componenti
tecnici esperti, provvederà a stilare la graduatoria in applicazione dei criteri riportati nel successivo art. 5.
In sede di istruttoria delle domande pervenute, la commissione tecnica, con apposita comunicazione invita,
per una sola volta, gli imprenditori richiedenti a produrre ulteriori elementi di giudizio volti a completare o
specificare aspetti della documentazione prodotta, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell’invito.
Decorso inutilmente tale termine verrà predisposta l’esclusione dell’impresa dalle successive fasi del
procedimento.
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La determinazione di assegnazione provvisoria delle aree verrà assunta dal Dirigente dell’area competente.
La graduatoria sarà pubblicata nell’Albo pretorio on line dell’Unione e gli interessati e gli aventi diritto
potranno presentare motivate osservazioni entro 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 30°
(trentesimo) giorno consecutivo di pubblicazione.
Trascorso tale periodo la commissione tecnica, entro i successivi 15 (quindici) giorni esamina, accoglie o
rigetta le osservazioni e le opposizioni eventualmente proposte e approva in via definitiva la graduatoria per
l’assegnazione delle aree.
La determinazione di assegnazione definitiva delle aree verrà assunta dal Dirigente dell’area competente.
L’assegnazione definitiva o il diniego delle aree verranno comunicate agli interessati entro 15 (quindici) giorni
dalla esecutività della stessa.
L’assegnatario dell’area, entro 60 (sessanta) giorni, a pena di revoca della concessione, dovrà presentare il
progetto esecutivo dell’intervento e tutta la documentazione richiesta per l’ottenimento del titolo abilitativo
(permesso di costruire).
Il termine di 60 giorni potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario, a seguito di richiesta
dell’interessato e a condizione che il ritardo non sia a esso imputabile.
In caso di ulteriore ritardo la concessione dell’area è da intendersi revocata di diritto senza altri adempimenti
formali e verrà assegnata al primo degli esclusi della graduatoria.
Articolo 5
(Criteri per l’assegnazione delle aree)
Le domande di assegnazione delle aree saranno valutate in base ai seguenti requisiti e relativi punteggi, che
daranno luogo a una graduatoria di priorità nell’assegnazione.
N.
1
N.
2
N.
3
N.
4
N.
5
N.
6
N.
7
N.
8

N.
9

Requisito
Operatore residente, ovvero svolge l’attività nei comuni di Albagiara
e Usellus ……………………...

Punteggio

Requisito
Operatore residente, ovvero svolge l’attività nei comuni Assolo, Villa
s. Antonio e Villa Verde: ……

Punteggio

Requisito
Operatore residente fuori dai predetti comuni ma nel territorio
dell’Unione di Comuni “Alta Marmilla”:

Punteggio

Requisito
Operatore residente fuori del territorio dell’Unione di Comuni “Alta
Marmilla”: …………………………..

Punteggio

Requisito
Attività esercitata all’interno del centro abitato in zona omogenea
“A” o “B”: ………………………….

Punteggio

Requisito
Attività esercitata all’interno del centro abitato in zona omogenea
diversa da “A” o “B”: ……………..

Punteggio

Requisito
Attività rumorosa o nociva esercitata all’interno del perimetro
edificato: …………………………………..

Punteggio

Requisito
Attività soggetta a sfratto esecutivo e/o avviata procedura di
sgombero dei locali da parte del proprietario in data anteriore alla
pubblicazione del presente bando: …….…………………………..

Punteggio

Requisito
Attività consorziali e cooperative: …………………

Punteggio
punti 3

punti 4

punti 3,5

punti 3

punti 2,5

punti 2

punti 1

punti 2

punti 3
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N.

Requisito
Locale dichiarato inagibile, non idoneo o insufficiente relativamente
all’attività esercitata: ....

Punteggio

Requisito
Per ogni unità di lavoro stabilmente occupata da oltre 3 anni al
momento della domanda (max. 5 punti): ………….

Punteggio

Requisito
Per ogni unità di lavoro prevista nel nuovo insediamento (max 4
punti): ………………………..

Punteggio

N.
13

Requisito
Inizio di nuova attività: ………..……………………..

Punteggio
punti 5

N.

Requisito
Realizzazione di una sede in proprietà nelle aziende che occupino
una sede in affitto: ………

Punteggio

Requisito
Realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio dell’azienda con
una capacità di almeno il 30% dell’energia occorrente all’azienda:
………………..

Punteggio

Requisito
Aziende che risultano proprietarie di aree oggetto di esproprio e che
intendano acquisire un lotto per realizzare, potenziare o trasferire
la propria attività: …………………………………………………

Punteggio

10
N.
11
N.
12

14
N.
15

N.
16

punti 2,5

punti 2,5

punti 1,0

punti 2

punti 2

punti 5

Ove le aree componenti il lotto siano interamente di proprietà della impresa concorrente avente i requisiti per
essere assegnataria, il titolare o legale rappresentante della stessa potrà richiedere e ottenere
l’assegnazione diretta del lotto stesso.
In caso di parità di punteggio, varranno i seguenti titoli preferenziali:
1. conduzione in locazione dell’attuale sede dell’attività;
2. età compresa tra i 18 e i 45 anni;
3. anzianità di attività
4. data di presentazione della domanda.
La commissione tecnica attribuisce il punteggio solo in presenza della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti al momento di presentazione della domanda.
Articolo 6
(Oneri a carico del concessionario)
Il concessionario deve:
a. destinare l’area alle finalità indicate nell’atto di cessione;
b. non apportare modifiche che non abbiano avuto il benestare dell’Unione;
c.

rispettare in fase esecutiva le prescrizioni del titolo abilitativo (permesso di costruire);

d. effettuare l’insediamento completo dell’attività produttiva preesistente nel centro abitato entro il termine
di 2 (due) anni dall’assegnazione definitiva dell’area.
In caso di inadempienza si provvederà alla revoca dell’assegnazione a favore di altri imprenditori aventi
diritto, con priorità agli imprenditori inseriti in graduatoria.
e. non cedere a terzi l’immobile (area e fabbricato costruito e volumetricamente definito) senza che sia
preventivamente intervenuta l’autorizzazione dell’Unione e senza che il subentrante abbia rilasciato
apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad accettare, senza condizione alcuna, le
norme del presente regolamento.
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La citata dichiarazione del subentrante dev’essere controfirmata dal concessionario e contenere:
1. il costo di acquisto del fabbricato costruito e volumetricamente definito, sulla base di una perizia
giurata a firma del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato all’esercizio della professione;
2. tale valutazione delle opere è soggetta a deprezzamento a seconda della vetustà delle stesse, nel
modo che segue:
•

da 0 a 5 anni: 0,00%;

•

da 5 a 10 anni: da

•

da 10 a 20 anni: da 5,01% al 10%;

•

da 20 a 30 anni: da 10,01% al 20%;

•

oltre 30 anni: da 20,01% al 50%.

0,01% al 5%;

L’amministrazione dell’Unione, tuttavia, dovrà dare il proprio assenso e, fatti i dovuti accertamenti, formulare
una diversa valutazione, che per la parte venditrice diventerà cogente.
Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti per l’ammissione nella graduatoria di assegnazione dei
lotti e, se già assegnatario di aree nel P.I.P., essere in regola con i pagamenti e avere completamente
realizzato l’iniziativa per la quale gli è stata assegnata l’area da parte dell’Unione.
L’autorizzazione al sub ingresso verrà rilasciata, sentiti i referenti dell’Ufficio competente, con delibera della
Giunta, e potrà essere diniegata per incongruenza della superficie da cedere al subentrante, per incongruità
dei valori di cessione, per la mancanza dei requisiti richiesti al subentrante e/o per specifici e preminenti
interessi dell’amministrazione a subentrare direttamente, anche parzialmente, in possesso del bene.
In caso di diversa attività, l’Unione valuta l’entità della superficie dell’area di pertinenza della costruzione per
la quale è ammesso il subentro, sia nei confronti del piano di investimento e sia nei confronti del progetto
preliminare del subentrante.
In caso di eccessiva estensione del lotto rispetto alle esigenze dell’attività del subentrante, l’Unione rientra
con effetto immediato nella proprietà dell’area in eccesso.
In nessun caso è possibile cedere a terzi l’area libera e/o priva di fabbricato volumetricamente definito
tramite l’istituto del subentro previ accordi privati.
Le aree non utilizzate prive di fabbricati volumetricamente definiti, rientrano nella disponibilità dell’Unione
che, previo bando pubblico, provvede a riassegnare alla generalità dei richiedenti secondo le norme previste
nel presente regolamento.
L’assegnatario, inoltre, è obbligato a stipulare con l’Unione l’atto di retrocessione, accollandosi tutte le spese
che ne derivano.
L’area retrocessa all’Unione dev’essere libera da qualsiasi vincolo, servitù, pesi e oneri di qualsiasi specie.
Articolo 7
(Rinuncia)
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà dell’amministrazione dell’Unione, di
un’area libera e/o con volumetria non definita, la stessa amministrazione rimborserà al rinunciatario
esclusivamente il corrispettivo di cessione dell’area pagata, diminuito del 10%, senza aggravio di oneri e
interessi.
L’assegnatario è obbligato a stipulare con l’Unione l’atto di retrocessione, accollandosi tutte le spese.
Nella ipotesi in cui la volumetria sia già definita e le opere realizzate non fossero utili al nuovo assegnatario
per le stesse non sarà pagato alcun prezzo e dovranno essere demolite a cura e spese dell’originario
assegnatario.
In mancanza vi potrà provvedere l’Unione con addebito delle spese a carico dell’assegnatario inadempiente.
L’Unione procederà alla vendita, ai prezzi indicati nel presente articolo e, di seguito, rimborserà il proprietario
retrocesso.
Articolo 8
(Retrocessione)
Si realizza l’istituto della retrocessione quando:
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1. l’acquirente vende la nuda terra, salvo che:
a) la stessa avvenga a favore di un ente pubblico;
b) la vendita si configura ed è di fatto un subentro nell’assegnazione/acquisizione della nuda terra da
parte di una ditta controllante o controllata almeno al 50% già al momento della pubblicazione del
bando, dalla ditta inizialmente assegnataria/proprietaria dell’area, previa autorizzazione dei
competenti uffici dell’Unione;
c) il proprietario della nuda terra proceda a eventuali trasformazioni societarie che, comunque, non
dovranno comportare la perdita della quota maggioritaria del capitale sociale da parte dello stesso
(proprietario iniziale);
2. l’acquirente entro 180 giorni dalla stipula del contratto di compravendita non abbia richiesto il prescritto
permesso di costruire, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore, da documentare, che potranno dare
origine a proroga del termine prima citato;
3. l’acquirente non ottiene il permesso di costruire entro 12 mesi decorrenti dalla data di presentazione
della richiesta di rilascio dello stesso;
4. l’acquirente non inizia i lavori entro 1 (uno) anno dalla data di rilascio del permesso di costruire;
5. l’acquirente, entro 36 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire non abbia ultimato i lavori
autorizzati, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore, da documentare, che potranno dare origine a
proroga del termine prima citato.
Articolo 9
(Incentivi per l’acquisto delle aree)
Ai sensi dell’art. 19bis del Regolamento per l’assegnazione delle aree del P.I.P.S. è previsto un contributo
all'acquisto delle aree ricadenti nel 2° lotto funzionale del P.I.P.S, mediante la riduzione del corrispettivo di
cessione delle aree di € 17,50 m2, stabilito con delibera del C.d.A. dell’Unione n. 40 del 03.12.2013, in
funzione della dimensione delle aree oggetto di acquisto, secondo le seguenti modalità:
−

area in acquisto di dimensione superiore a mq. 0 e fino a 2000 mq: 30% di riduzione del corrispettivo di
cessione dell’area stabilito;
− area in acquisto di dimensione superiore mq. 2001 e fino a 3000 mq: 40% di riduzione del corrispettivo
di cessione dell’area stabilito;
− area in acquisto di dimensione superiore mq. 3001 e oltre: 45% di riduzione del corrispettivo di cessione
dell’area stabilito;
Il prezzo definito di cessione dell’area, ridotto della percentuale sopra stabilita, dovrà essere versato
interamente prima della stipula del contratto di cessione.
Articolo 10
(Contratto di cessione)
La cessione delle aree e la realizzazione degli interventi edilizi sarà disciplinata da un contratto di cessione
in stipulato con atto pubblico notarile.
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.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di cessione (e, eventualmente, di
retrocessione), saranno poste a carico degli assegnatari.
Prima della stipula del contratto l’assegnatario/a dell’area dovrà procedere al frazionamento della superficie
del lotto assegnato, il frazionamento dovrà essere sottoposto preventivamente approvato dal responsabile
de procedimento dell’area tecnica dell’Unione di Comuni.
Articolo 11
(Sanzioni)
In caso di inosservanza anche di una sola delle clausole contenute negli articoli 6 e 7 che precedono, previa
messa in mora del concessionario, l’Unione rientra nella piena e libera disponibilità delle aree senza obbligo
di corrispondere al concessionario inadempiente alcun rimborso, né del corrispettivo pagato per l’acquisto
dell’area, né per eventuali investimenti nell’area stessa.
Articolo 12
(Pubblicità)
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L’esito della procedura sarà pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi sul sito internet dell’Unione.
Articolo 13
(Allegati)
1. Allegato 1 - Domanda di assegnazione delle aree
2. Allegato 2 – Lotti comparto A, B, C
3. Allegato 3 – Planimetria catastale
4. Allegato 4 – Particelle catastali
5. Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva antimafia
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Basilio Pusceddu
(delega di funzioni ex art. 17, c.1bis, D.Lgs. 165/2001)
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