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ART.

i

FINALITA'
industiiali, commerciali e
arlo scopo di favorire Io svfluppo deile attivi',ii
nelia zona tal fine individuata nel P'R'G' in
direzionari, r* pr.aiilà*-ir pÉt di insediamento
^
.?antanerlo,,, posta rn prossimità derl'incrocio t-a ta s.s. 106 "Jonica" e la s's' 407
località

Il comurle di Beinalda,
"Basentana".

delle aree
per rr rcartzzanone di edifici destinati esclusiv'mente alle
necessarie per cederre succéssiva:nente
A proà.rttiu. precisate al successivo art' 2)'

In attuazione del predetto piano di insediamento,

il comune pro_cgdg atiacquisrzione

rtn

ART. 2

ATTIVTIA' ANIN4ESSE
produzione e sen,izio: Lavorazioni metaliiche e ferrose;
§6a9 ammesse le seguenti attivita di
di materie plastiche, marmi, ceramiche, terracotte; lavorazione
lavorazione del legno; lavorazione
tipografi.e; manufatti in cemento; lavorazione di
del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero;
eiettromeccanico ed elettronico; produzione di materiale
materiale paramedico, eletffotecnico,
industrie alimentari; produzione e tasformazione
termo idrico-sanitario; industrie manifatnrriere;
aziende che reaiizzino la produzione e la
nel campo delf inform anca ed afivita connesse;
e dell'Agricoltura; aziende che operano nel campo dei
tasformazione nel settore del Turismo
turismo ed agricoltura; aziende operanti nel campo della
servizi al settore dell,industria, conlmercio,
e; azie,.òe che operano nel carnpo delia logistica, dei trasporti e
ricerca. e ds[o sv,rruppo sperimental
e modifica dr a$omezzi'
del magazzinag,glo; azrerrde di costruzione
consiglio comunale decideràr
regolamento,
Nel caso di attivita non previste dal presente
sull'ammissibiiita dell' afività'

il

ART.

3

DETERMII{AZiONEDELPREZZ]DICESSIONEDELLEAREE
o tenendo conto del prezzo di acquisizione

de1

aria e secondaria, ove e nelia misura a caico
ogni altro- eventuale, onere tecnico efinanziario
e, Tale onere compiessivo verrà ripartito in base

aIla superfi cie produttiva vendibile'

ART.4

MODALITA'DI CESSIONE DELLE AREE
comunaie coii propi-io afio appiova e successivamente
pubbtiCa un bando di concorso per la cessione delie aree ncadenti nel Piano, entro trenta glorni
dalla ciata in cui ne ha piena disponibiiità'

Il Responsabile dei corrpeteùte

sei-n

Lio

II bando deve indicare:
- elenco dei lotti disponibili;
- superficie di ogni singolo loilo;
- indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc-,
- tipo di cessione: proprietà;
- costo di ogl, singolo lotto;
- termini e modaiità di pagamento e garanzie fidejussorie;
- tempi e criteri Ctr uttlinaÀone, prescrizioni e vincoii (atfuazione delf intervento, ammissibilità
della vendita, termini . -6dalita' di controllo della cessione in uso e/o della vendita, casi di
rescissione del contratto di cessione e decadenza);

-

modalita di presentazione delie domande e documentazione da allegare;
priorita nelI'assegn'azione delle aree ed eventuali punteggr;
scadenza delbandc;

Settore Attività Produttive e dal Settore Urbanistica ed
è, comunque, sottoscritto dal responsabile del Settore Attivita produttive e deve essere conforrre
alla normativa urbanistica generale ed esecutiva vigente.

Il bando è predisposto congiuntamente dal

La domanda de,,,s ccmurque essers corredzte da q,;anto fudicato all'a:t. 4 del1e'T{ome tecliche di
attuazione" del Piano.

ART.5
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE
Le assegnazioni sono deliberate con atto del Responsabile del Settore Attivita Produttive, sulla
scorta di una graduatoria predisposta da una Commissione cosi formata:

'
'

-

dal responsabile del Settore Attivita Produttive;
dal responsabile Servizio Urbanistica;
dat responsabile del procedimento del Servizio Attività. Produttive o altro dipendente di uno dei
ciue settori sopra detri

1,4 spmmissione potrà awaiersi di esperti tecnici estemi, da nonrirarsi da parte della Giunta
Comunale, e di ogni altro organo dell'Amministrazione Cornunale per la definizione delia
graduatoria.

relativo
a ciecorrere daila data di esecutivita del
La graduatoria approvatahavalidità di anni uno,
auo dirigenziaie.

postaie di sPedìzione).

pretorio e viene partecipata ai richiedenti mediante lettera
La graduatoria è affissa all'Albo
raccomandata A'R

adetermi:razionedirigenzialeentrodieoigiomidalladata
iletteraraccomandataconawisodiricevuta,indiiuzata

di
o1
a

Produttive'

II servizio comunare di riferimento è il senizio Attività
,uti. Ao.*de ed inoltrate le pratiche relative'

ART.

produttive, al quare sono indirizzate le

6

CRITERIDIPRIORITA'PERL'ASSEGNAZIONEDF,LLEAREE

priorita e eventuali punteggi necessari per
bando di assegnazione deve contenere speci-fiche
i'atlribr:zione aiie domancie preseniate'

11

;rsldine di priorita
caratteristiche

è
s

il

oe

seguente'
gettive

:

di
enti pubbiici ed aziende a pariecipazione statale nell'ambito

i,
Z.
3.

dal C.I.P.E.,
oggetti,

*"L.

C'I'P'E';

rrecenrate
domancie presentate

privati, nell'ambito di programmi già approvati dal

ancne Dnvzlti, nell'ambito ciei vari istituti di
da
sos
dz soggettr'
di servizi) che intendono teahzzate fabbricati ad
destinazi oni previ ste dal1a normativa urb

ani sti c a,

attività industriali; :
nrevis dalia normatva unbanistica;
-^--^+ir^,.ri con
destinazioni previste
1e Accrìnezioni
^^a ro
commerciali, compatibili
prèviste daria normativa urbanistica;
;'s. "ii*ira
attività di sei-vizio, ;;pr'dm corr ie destinazroni
1.

1.

ambientale vigente;

uttir.it" esistente, frazionata in piu
di amplianaento;
3. attintà già esistente che necessita
creare;
4. numero di Posti di lavoro da
2.

[or].Aì.o,oii

se«ii;

ART.7
CRITERI ESSENZIALI PER LE CONVENZIONI

Elementiessenzialidainseùenelleconvenzionidastipulare:
dere con quelli della concessione edthzia;

ità di Pagamento;
one d.ei fabbrica'ri

f;r**ri

teali;e'ti

controversie, ai sensi degli artt' 810

e seguenti del C.P'C'

gonnlianzinnedih:ffelenonnecontenutenelpresenteRegolamentoeslulconoscenzaed
di proprieta
uppti.uriooe in eventuali futuri passaggi

ART.

8

MODALITA'DI PAGAMENTO
, non olfic trenta 'slomi dalla esecutività
comandata con auriso di ricewta' gii esiti
relativi alla in<iividuazione del lotto, del costo
garanzie fideiussorie necessarie, glà indicate nel
bando.

di cui sopra, il beneficiario formula il proprio asserrso
assenso in detto termine, sarà' incameratala somma (
alia gara.

pagemento nei modi e tempi seguen"i:
La ditta assegUataria deve prorvedere al

5% itsede di partecipazione alla gara;
alla firma dell'accetEzione del lotto'
2OiÀ
aver luogo
"ort"51ualrnente
deu'atto pubblico d'i trastèi:r'3nto' che ieve
50916 contest:aimente alla firrna
di
presentazione
de['accettazione, insisme alla
entro novanta gro*r-auil a dala della frr#
p.i-u.iu-"o*pagxa per il rimanente 25%o' Detta fidejussione
una fidejussione, 16;;;;
di quan-ro uljeriormente dowto:
rimane in validità fino alla corresponsior-e
edilizia' La richiesta della concessione
25% almomento del rilascio aeUa conc.rriorr.
data firma dell'atto pubblico di trasferimento e
edilizia e presentata ertro novanta gro;
cio Comunale entro tenta glorni dalla data di
t-enta
essere ritirata a cura del nchiedente entro
one da parte dei preposto Ufflcio Comunale'

7.

2.
-'ì

.

ì1
lt.

le noilne seguenti:
Per i ritardr nei pagamenti si adottano

degli interessi -l99a1i;
enfo trenta glomi dal termine stabilito: coresponsicne
legaii;
stabilito: *"tpo*ione del doppio degii interessi
2. o16e trenta $omi aA,.à-.
edilizia'
anno dalla data di rilascio della concessione
I iavori devono essere iniziati entro un
1.

ART.

9

OPERE DI URBAÌ'IZZAZIONE

reviste dal Piano sono realizzate dalla
one. Soltanto in casi eccezionaii' sotto il

strazione Comuna1e, I'assegnatario, a scomputo
eaLizzare direttamente le opere di ulbanizzazione
un progetto dz sottoporre preventivamente
a P olizza fi dej'us s oria'

ART.

10

RJSOLTJZIONE DEL CONTBATTO EX

AFJ. !455 C'C'

propiietà è risclto, senza necessità per
confiatto «ii cessione delre aree in
nei seguenti casi:

il comune di preawiso'

11

a.

b.

pro-uetto entro novanta glomi daila stipula dell'atto

qualora l,assegnatario non presenti

iI

Pubblioo;

fabbncato ad un uso diverso da quello previsto dal

qualora

il

destinatario adibisca

Presente regolamento;

it

c.

d.

in caso di revoca dell'assegnazione;
qualora il destinatario tron osservi una quaisiasi deile nonne e con<iizioni conienute nel
presente regolamento e neLla convenzione.

ART. i1
PENALI

Nel caso che la ditta assegnataia non si presentr pei Ia fimra ciell'atto pubbiico di cessione nei
termini previsti dal presente regolamento, I'assegnazione è revocata e Ia somma versata (pari at
25%) verrà incamerata dall'Amministsrj one Comunale.
Nei casi di risoluzione del contratto di cessione, Ia quota per I'acquisizrone dell'area già versata e
restituita con la riduzione del40% (quaranta per cento), nonchè delle spese del nuovo trasferimento
di proprieta alla Amministrazione Comunale, che graveramo suli'inadempiente.

ART.

12

CESSIONE DEGLI IMMOBILI
L'assegnatario puo cedere I'immobile reabzzato atern in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del
regolamento, dopo il rilascio della concessione edilizia ed il relativo pagamento di quanto dor.uto
(di cui all'art. 8 del presente regolamsnlo), previa autoiz,zazione da rilasciarsi da parte del
Responsabile del Settore Attivita Produttive, che ne dara tempestiva comuni cazione alla Giunta
fa^*"--lvvuuqv.

ART. i3
OPERE NON ULTIMATE

L'Amministraztone Comunale, laddove J'a.ssegnatario si trovi nell'impossibitita di ';Iti::rare
l'edificio oggetto della concessione edtlizia, puo, con deiiberazione adottata dalla Gunta
Comunale, motivata per ia preservzì dr un pubblico rnteresse, concedere un proroga per un tempo
massimo di mesi 12 (dodici) o attivare specifico prowedimento di revoca deil'assegnazione. Con
la medesima deliberazione e definito 11, prezzo del riscaffo sulla base di una reiazione tecnica
predisposta dal Servizio Ufficio Tecnjco, che tenga conto delle previsione deli'art. 1i.

ART.

14

SPESE CONTRAT'Iu-*ALI

Tutte le spese contratEuali e collsequenzilll, ira comprese quelle occorrenti pel il frazicnamento
catastale dell'area assesrata, relative ai contratti cii cessione (ed eventualmente di retrocessione)
sono a carico degli assegnatari.

ART.

15

TRAS CP.]ZIONE REGOLAMENTO

Il

presente regolamento dowà essere trascritto o allegato, per formame parte integrante
in ogni eventuale successivo atto di trasferimento.

sostanziale, nell'atto di cessione dell'area e

ART.

16

FACOLTA' DI DEROGA
Nell'evenienza di istanze di insediamento di aziende o di loro consorzi di valenza nazionrule e/o
intemazionale, owero di aziende o loro consorzi che introducano, nei settori di riferimento rndicati
nell'art. 2, oggettrvi elementi di innovazione e/o di forte valenza occupazionale elo economjca e/o
arnbientale, owero nel caso in cui inadempienze dell'Ente non conssntano il rispetto dei tempi
imposti dagli enti erogatori di contributi e/o soyvenzioni per la rea[rzaztone degii interventi, il
Consigiio Comunale, previa positiva istruttoria, puo con proprio atto ed in deroga alla procedura
discipiinata dal presente Regolamento, autonzzare l'assegnazione diretta delle aree richieste,
discipiinandone g1i specifici cotrtenuti con apposita coovenzione, il cui schema è dallo stesso
Consiglio approvato contestualmente all' assegnazione dell' area.

ART.

17

NORME FINALI
Per quanto non previsto si fa riferimento alla Legge n. 86517977 e allal.egge n. 16711962, oltre alle
nonne del Codice Civiie per qwlnto dr competeruaed a queile delie leggi e regolamenti urbanistici.

ART.

18

ENTRATA IN VIGORE

Il

presente regolacrento entrerà in .''iecre
deliberaeione di appro yazi one.

il quindicesino giomo successivo alia esecutività del1a

