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Re EGO LAMENTO

Per la concessione di aree del· Piano di Zona per-Insedia'Tienti Produttivi
ap·prova_to com .deliberazione del Con.sigli o Comun al e N° l i ' del ,e,, - ;f-/ u·,rArt.

1 -FINALITA' DEL PIANO

Al fine di venire incontro, nel cuariro di ri~~ru~t::~ 0 ri0ne delle
piccole e ~edie aziende, alle necessità degli opera~ori eco1lc~:!ci, artigiani e~·piccoli industriali, il_ Comune di" /ltVvf;;-t
,n
mette a
disposizione le aree_çompre_se nel. Piano ,di Zona per,-gli rn,,~ò:.&c.1enti• Pr9
d.·uttivid.definitivamènte approvati!>. con Decreto d<,,l;l' Assessore itegionale
degli· Ent±. Locali,.
!'inanze
ed Urbanistica
n. ✓ 9'(b'del /t-J-- A"},r,
. ,;
.
:
'
.
Art. ;;> -C'lITERI E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE
s 1. g 1·
10

La dete:rm:ir.?..zione dèi or1t-or-t dl a9sr?i:naz.ione è rii:.~o:·~2 dal Con
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rappresentnn~i del Comune, dallè associazioni ~mprenditori~l1 e sindacali di catec:oria.
I Criteri per 1 1 assegnazione delle aree prod'..lttive d~l piano d~
vano conte!1°re i selTUenti- €le-menti:
a) requisiti e c6nd{zioni di partecipazione delle impreee B1l'assegnazi9
ne delle aree; ·
b) tempi e modalità per la presentazione delle domande di a3se,,nazione
delle aree;·
e) parametri di valutazione e formazione della graduatoria di assei,naziQ
ne delle aréé; ·. ·
.
d) programmi stralcio di attuazionè per 1 •urbanizzazione delle aree, pe·r
la loro util:lzzazi,one e. relativo piano finanziario.
.
·Per· ·par_t!!cipare. all' asse<,nazione delle 2ree, le imprese dovranno posse<lere '.i s'e'guenti requisì ti.: ·
·
·
-rscrizione ·a11 1 f\lbo _delle i:nprese· artil',ianali, o de°l rei,;istro delle i~
prese industriali ··della Provincia•
.
-i seri zione all I Ufficio· Anagrafe: della Ca'11er2 di Co!llmerci:o dPlla Provi~
eia di annar·tenehza;
· · ··
·
--•per le ·irijJr?se e~:i.;Ste.nti, l.'llb1cà.~ione d_e11a sede attu?.le ~el1 'arnbito
·ae1 terri~cri~ comunale; per le nuove i~?rese, 1 1 ubicazic:ie ~~~la sede
legale nell_'_&'":lbito àel territorio comunale~
Art, 3 -~ICHIESTA DI AREE

Chiunque tra gli operatori.di cui all'art. 1 intende ottenere
un 'area nel Piano· di Zona per ·,;li Insediamenti Produttivi, deve farne do
mal1da .in bollo all I Amministrazione Comunale corredata de.:
relazione tecnico-economica motivante tra l 1 altro 1 la richiesta dell 1
· .area, dalla quale si evinca 1 'att"i vi tà economica cui l I insediamento
verrà destinato,· la dimensione dell-' insedia11ento anche ai fiYii di una
valutazione nella congruità della superficie dell'are2 richiesta;
- questionario, .(che si allega sotto la lettera '!C'' )
progetto di massima dell'insediamento;
- programma di realizzazione dell'insediaT.ento.
Art. 4 -ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DELLE AREE

Le èom2..."làe presentate a seguito di adeguat.e p 11bbJ.ici ::~~, verra!lno
istruì te dall'Ufficio Tecnicò 8omunale che notrà richiedere a::li intrre~
sati ulteriori element.ì di giudizio ai fini· del co!r;p:!.çto csa:~:e èelle
domande.
Le do~ande istruite verranno esaminate rial la r::unt2~ :-;,'.lr;icipale
che ne disporrà l 1accog],imento e delibererà la definitiva c:cnc<?ss~one.
Ottenuta la concessione, entro
giorni, il c0ncess~c~ar10 dovrà presentare al CoT.une il ·pro~etto esecutivo e la docn:.1ente.zione di
ritc per ottenere la prescritta concessione edilizia.
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Art. 5 -D;;STINAZIONEDELLE AREE
.
Le aree· attrezzate caranno d.estinate esclusivamente ad insediamenti piccolo-industriali ed artigianali, questi ultimi appai-tenenti ad
attività del tipo produttivo .quali manufatturiero, costruzioni, insta1·1a
zioni, ·ecc. con esclusione delle attività puramente c.or..merciali, agrico:
1e, di servizio e comun.q_ue non.produttivg~
.
.

Le ~ree dispo~ibili v~rranno cedute per-il 5C~ in J>~or=ietà e

per il 50~ in dirit~o di superficie, (L. 2~6/1971, art, 2'}.
Il diritto di superficiè· avrà la durata di
vini e ootrà essere
rinnovato e richiesta del concessionario . . • . . , .. •. . .. , .. ·., .. ,
Il- ~orrisp·etti yo··'.i:t) .: caso ·à"ì l'in)?oVO· ~della concessiori·e ,rerrà determinato sulla base del prezzo ài esproprio dell'area seconào la norm~
tiva vigente al momento· del rinnovo. s~esso, 2umenta"!:o delle. s-::ie$a previe
ta co·n ·sti:-iJa p1-;:r il rinnov:.mento e 1 1 :::!.àeguame:ito delle ur·~nni:~:-.azioni. NPl i:'EI.SO di cessione delle aree con èiritto di .~:j1)•~r-;':r-ie 2d Enti Pubbli ei 0 ~l~ ìmoree{: a nrr:v2.lenie DGr~ecin:-1zicno -oubb] i-:-<?., i.!. di Ti t-=to stesso~- concess~ a te1np; indeterrei~ato (L: 86~/1Q~1, ert. ?7), per
la realizzr,z.jone di imuianti e servizi pubblici occorrenti :'lella zona de
limi tata da~ piano.
·
·
Art. 6 -CORìGSPR'l'TIVO DI CESSIONE DBLLE AREE
Il ·cor1~isuettivo 'àì cessione delle aree sarà detz,t·:ninP.t!l dalla
incidenza d;-i costi riferiti a metro cubo edif i cabile sulla bfc3e dei i:=
costi di re~ta11ente sostenuti e da sostenere da parte èel.l 'kr.,ninistrazione Comun al e.
··::: '°"·I proventi derivanti dlllla vendita ·delle aree acquisì te con i
contributi regionali saranno riutilizzati per la realizzazione di opere
e interventi a favore del piano insediativo (D.G. 28/&6 del 13/6/86).
Ar
.
.
Art •. 7 -MODAJ.ITA' DI PAGAMENTO··
·corrìspettivo'dÒvrà·essere pagato ·dal concessionari) in due
:rate:'."0il 50?{ all 'attò della stipula del contratto e il 50½, enno 12 mesi
dal pàgameh to della prima· rata;.
·
Qualora sussistano particolari e validi moti vi ed il richiedente
.
. .,
;;n.e faaèia· do:aanda,. la Giunta Municipale pptrà autorizzare una ,:1 teriore
d ilazio!le ~del pngr1If!ento ·-della quota a saldo per. un successivo periodo
,.-,., assimo· di 12 ·"1esi,
··

·:·:·Il

P. rt. 8 .:coNTRATTI
I contratti di cessione delle aree, sie in diritto di proprietà
crie
diritto di superficie, dovranno essere stipulati per atto.pubblico amministrativo secondo gli schemi "A" e "B" allegati al presente re,; c>l.amento.

in

A :et. 9 .:. BENEFICI ARI

l

Possono usufruire della collcessione delle aree solo gli imprendi. tori che svolgano la propria attività ·economica nei .settori dell 'ar-.
ti. gianato o della piccola industria. .
..
· L·a qualifica di industriale o artigiano dovrà essere dedotta ri.,i
pe -ttivP.mente dal registro delle imprese •industriali e dall'albo delle i!)!
r e se artig_iene.
p
L'ordine di precedenza sarà il seguente:
Enti pubblici eà imprese a prevalente partecipazione statale, nell'a~
1)
bito di programmi già approvati dal CIPE;
)
.Pronrietari
delle 'l'ree espropriate purchè operino nei suòdelti setto2
r i produttivi;
o) ,rutti gli altri imprenditori economici con priorità oer ~'1elli locali
Art.

10 -ONERI A CARICO DEL CO'iCSSSIONP.!'10
Il concessionario deve:

a) destinare l'area alle finalità indicate nell'atto di cessione;
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b) :non apportare modificheJ che ·non abbiano. av~i"to ·,il neèeasar+o benestare
:: / del Comune;
C:'c) rispettare in fase esecutiva le prescrizioni"' della concession_e edil!zia;
effettuare il trasferimento completo dell'attività produttiva preesiE
tente nel vecchio centro abitato, entro il termine perentorio di 2
(DUE) anni dall'assegnazione definitiva dell'area. In caso di inadem- pienza si provvederà alla revoca della assegnazione a favore di altri
aventi diritto.·
Il termine di 2 anni fissato, potrà essere prorogato con delibera de!
la Giunta Municipale, ·in caso di giuste e documentate motivazioni,
·quali impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'operatore •
._
Lo strumento urbanistico comunale destinerà di norma, le eventua:.
•i· ; li aree interne rese cosi disponibili, a servizio pubblico,
-,,-,)-"-non· cedere a terzi l'immobile senza che sia preventivamente i.nterven~
-·
la autorizzazione del Comune e senza che il subentrante abbia rilasciato apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad accettare senza condizione alcuna le norme_ del presente regola·mento. ·
Art.

11 -SANZIONI

Nel caso di inosservanza anche di una sola delle clausole cont~
nute nel precedente art. 10 previa · messa in del concessionario, il Comu
:rientra nella piena proprietà e libera dispo"nibilitè,. delle aree senza 06
bligo di corrispondere al concessionario inadempiente alcun rimborso,
-ne· del corrispettivo pagato per l'acquisto dell'area, ne per eventuali
investimenti nell'area. stessa.
Art.

12 -LOCAZIONE DELL-' IMMOBILE

Previ a aut_orizzazione dell 'Amministrazione Comun.al e il fabbric~
to - costruì to sull'area -potrà essere ceduto in locazione; il canone annuo
tuttavi·a, non potrà essere superiore al 3"s del valore dell'immobile de.ter:,:minato dall 'U.·T. Comunale, sentito 1 •U.T,E.
'·.·?~:-··,.
.
.
Art. 13- OPERE DI URBANIZZAZIONE
L~ opere di urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi saranno realizzate esclusivamente a cura· del Comune di
,;_--._
Le spese per gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria, ele!
t·rica, ecc. fanno carico al concessionario.
Art. 1 d

DE'l'ERMiliAZIONE DEI COSTI AI FINI DELLA CESSIONE DELLE AREE
I,e aree potranno essere cedute in diritto di superficie o in
proprietii. anche nelle more dell 'espletam·ento delle procedure d'esproprio
ai sensi dell' art. 1d78 delC,C. secòndo gli schemi di contratto che ve;:
ranno elaborat:Ldalla Giunta "Municipale
Tenuto ·conto dell I anàlisi e della relazione finanziaria elabor~
dall'Ufficio Tecnièo Comunale, nonchè delle finalità. socio economiche
che il 6omune_ si prefigge con la realizzazione del piano e dei moti vi di
cui al 2° comma dell'art. 6, il prezzo di cessione delle aree sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà è fissato in c./<;;.,~ ..
• . . .• il mq per le costruzion.i artigianali e industriali.
.
I prezzi di cui al precedent·e comma verranno periodicamente ade
guati sulla base della relazi_one tecnico-finanziaria che verri elaborata
dal 1' Ufficio Tecnico ,Comun al e;.
I prezzi vengono, per pura comodità, indicati in L/mq anzichè
in C/mc.
I calcoli relativi ai costi vengono effettuati sulla base di
unit:ì di ·misura di volume. Le conversioni da C/mc a C/mq vengono effettuate applicando parametri idonei.
-
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da· una:.parte _i I Sig .. -..,; •• ~ ••. -, , , , -, ••. , , • ••••..•••• ,,i·••-•-•~-:~ nato

a

······•··········~·-···· ....... LI._._ ••_••.••••••••••• ::, rC_S~id~n~.e i-n .••• :
·-_. •.• • • • ••• ! •_. ~ • , , • , ••••••• , • , • , , •·•· Vi

a., , . ,' .:...._.-. :· .< ,.:. ··•~.::·fio;·~·. •;• •••, .

i) .. qu,ale intervie~e a·qu;st'atto non fn p·roprio ~a in.nome_e •.per
-. ctj~t~' de I Co~~~-e

"di ...••..• ·.....•• ; •.• ; . . ~h-

1

e'g I i ·--q~\ ;appre'se_n.ta

nella sua qualit.à_'.di ·sindaCO, in esectÌzione de!'la" deJib.er~Zione

~N~·-;- •• -.-.·•••••• del:·5.: •. .- •.•••.•••• : (ORC

n';~·.-:.-.-. .-:-.- .. .-.-

deÌ·.;'.~ .......... .
,,
.........

é e.: e

./:c~.;~t:ijti\1~~~;;~~ -:~o~~--\ù •-cir-~pr i ~·t·à ;.c~~un~~y;;· per '~~;ere
mediante esproprio •••••••••••• ;
che I a cessione del I e anzi dette aree é rego I ata da apposito Re.go 12_

mento C~,munale appr~yato co~;-.Pel i~er_a Consi I i are N° ••••••• del ...... .

~

...................... ;

che avendo· la Ditta •.••••••••••••••••.••••••••••• inoltrato domanda

ali 'Amministrazione Comunale di·•••·•••·•••••••••·••·••• ai fini
del la concessione del diritto di superfici~ su un-'area di mq ........ .
a I fine di

rea f i zzare ••••.•.•••••••••••.••.•.•••••• , ••.••.•...•••.••.

····•··································································
ed avendo:l'Amministrazione anzidetta accolto la domanda e deliberato
la concessione con deliberazJone N° •••••••••••• del •••••••.••••••••••

sopra citata, e necessaro procedere. alla stipula di pubblico atto per
~,

l'alienazione del dirftto di superficie sul l'area menzionata.
:.Ouanto sopra premesso, le parti approvano e stipulono quanto
segue:

f_

1°) Il Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , quale prop.rietario
del l'area edificabile dist(nfa in catasto alla partita N........ • ..
F •••••••••• mapp •••.•••••••••.• di

mq •.••.••..••.•• con R.D •

.f:. • • • • • • • • • • • • • • • • • e R. A. .f: ••••••••••••• , ut i I i zzab i I e per I a

realizzazione di" opere per un totale di

mc ••••••••••• ,

a

confini

(almeno tre) •.• , .•••••..••.•..••.••••••••.•..•••.•••.••••••.•....•

···································································
nel la persona del suo legale rappresentante come sopra costitu·ito
~oncede il diritto di superficie al Sig ........•................. ,
che accetta,

i I diritto di costruire e mantenere sul terreno

soprannotato .................•....•................•............. =
2°) i I corrispettivo del la presente concessione é stato convenuto in
L ...................... ( ....................................... )
al mq. e cosl complessivamente in~--·· ... , ........... ( ...... , , .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .)

per la restante somma verrà cosl. pag~t~:
quanto a~-•••••••••••••••·••••• entro il

...;:"::"---·
~ "·f

.

.
g I orno ••• :.••,•• • • ." • •

4°) i I concessionario entrerà in possesso del I' a~·ea -fin ·dal momento del

·· · ,il 1i
1·1 I!

la fimra del presente atto;
5°) la presente alienazione del diritto di superficie é stiyull:a per

i il
·,

anni .........• ( .................•...•.• ) e sarà rinnovabile al la

scadenza per un ulteriore periodo di pari durata.
sia stato

Scaduto i I termine di .••• , ••••.• anni senza che

richiesto il rinnovo def contratto,~! diritto di superficie si estingue.
Il corrispettivo, in caso di rirnnovo della concessione ~errà
determinato sulla b~se del prezzo di esproprio dell'area secondo la

.-.J

normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato del la spesa,
prevista con.stima;- per il rinnovamento

e·

l'adeguamento delle urbanizz!!

Zi oni ..
• ••••••••.••.••••••.••. oppure •••••••••••••••••• (l·n caso d1· concessione

a~:i

Enti Pllbb'I 1.c i, per I a rea I i zzaz ione Q i·) mp i ant i e ser'v i z i

pubb I i e i

occorrenti nella zona~de,limita-tà ·dal: piano.
1

5°). La presente costituzione del diritto di s~perficie é stipulata a
tempo indeterminato.
6°) GI i oneri de'rivanti dal la realizzazione del le opere di urb·anizzazione primaria sono assunti esclusivamente·dal

Comune di ... • • • • • • • ·

j:i

······················=
7°) La costruzione degli edifici per i quali viene alienato i I diritto
di proprietà dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni
la costruzione dovrà essere progettata confermemente alla

normativa

vigente ed al progetto planivolumetrico;
lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dal la data di
;

./

entrata in possesso del l'area e portati a termine entro DUE anni i
8°) Agi i effetti del presente contratto I a ditta .......

oG

....

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sulla stregua del programma economico presentato al l'Ammini st razione
comunale .di chiana che la costruzione sarà destinata a-

............................... ..................... .
,

e si impegna a rispettare la finalità per la quale la concessione é

a non apportare modifiche né.al programma economico·né al la costr~
zione senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale;
a r i spe_ttare i_.n· fase esecut·i va

tutte le prescrizioni contenute

nella cori~es~ik~e edili zia;
a non cede're a terzi

I e òpere rea I i zzate senza che si a prevent i v2,

mente inte~venuta- l'autorizzazione del Comune e senza che il suben

trante abbfa rifasciato apposita dichiarazione scritta nella quale
si dichiara_disposto ad accettare senza condizioni alcuna tutte le
norme del presente contratto e del regolamento comunale di attuazi~

ne del piano di_zona.
9°) Nel caso d.i

inosservanza anche di una sola del la clausole contenute

nei precedenti. punti 7° e 8°, previa messa in mora del concessiona

~

rio, la concessione s'intende revocata ed il Comune rientra nella
I ibera disponi bi I ità del le aree senza obbligo di corrispondere al
conceSs i Òna_r i o· inadempiente a I cun rimborso né de i corri spett i vi
pagati né per g I i evnetua I i i nveSt i menti fatti su 11 'area stess·a.

10°). In caso di locazione della costruzione realizzata sul lotto di cui
al presellte·;

contratto, i I canone non potrà ·essere determinato in

misura superiore al 3% del yalore dell'immobile.

11°) Il rappresentate del Comune dichiara e garantisce che il terreno
di cui alla· presente concessione é di sua piena proprietà, é lib""
roda ogni vincolo, servitù, pesi ed oneri dì qualsiasi specie.

12°) I I Comune rinunzia all'ipoteca legale eventualmente nascente dal
presente atto ed esonera espressamente i I Conservatore dei Regl
stri lmmobi li ari da ogni responsabilità al riguardo e lo dispensa
da·ogni ingerenza in ordine al reimpie9o del. ricavato del la presente concessi.6ne.

/

/

/

13°) Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti
sono a cDrico del concess1onar10 che chiede i benefici fiscali
di cui al la legge 22.10.1971, n. 865, assumendone i relativi oneri

'
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Reg. de l'b
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}i,edit.i~U.u
di Controllo
col. N. f1J~)-.~- di prot.
Il. Segretario

ORIGJNALE

COMUNE D I LANUSEI
PROVINCIA ., DI

'·, ·{ f.. ,

NUORO

DELIBER~ZIOI\IE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE DEL PIANO DI
ZONA PER ÌNSEDIAMENTI PRODUTTIVI,

· L'anno millenovecento ttantaotto
. di
sala

alle.ore.

lugliq_

delle .•

·questo giorno

adu~th~~

19,00

primo

del mese

Lanusei

In

nella sol·ita

Consiliari.
::<ifll\oo{!ilxx·

. ..

..

straordinaria

di oggi, partecipata ai Signori Co. n.siglieri a norma di Legge,

i-'---,. .

·. VIRDIS . RICCARDO•·

DEMURO GIOMARIA

'

:s_i~A ,ANTONIO .
DÙRÈ •GIOVANNI
PASQUALE

SERRA GIOVANNI

· 1~Boo

MAXIA CARLO
CUBONI SALVATORE

'ASONI MARIO
. ASO~I CARMINE

DIMARTINO EVASIO
CORDA CARLO

. ARZU CARMINE
MANIAS BRUNO

ASSENTI

DEMURTAS MARIO

ASONI VIRGILIO
LAI ENRICO

CABRAS MARIANO
CORRELI PAOLO

Totale presenti N.

PUDDU RENZO

14

Consiglieri su N. 20

assegnati al Comune e su N. 20

Risultato legale il numero degli •intervenuti, assume la presidenza il Sig.
- Assiste il Segretario

DEI ROSARIO

Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori
pubblica

La seduta è - - - - :{i)Wà!KX

Consiglieri in carica

VIRDIS RICCARDO

I L

C O N S I G L I O
,.)\',•

Ricordato che con decreto del!' Assessore Regionale degli EE. LL. N.890/U d~&~.

-:-~~~\~

12.8.1986 é stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi adott',:lf~
to dal, Comune di Lanusei con de_l iberazione del C.C. N.68 del 26,3.1985;

·,.;f~i~if~l~~f

Ritenuto_ di dover approvare· locschema ··di Regolamento comunale per la conc~i~.
.•;ittf>.••

rJ:J7~~

sione delle aree nell'ambito del suddè"tto Piano;

Visto l'esito della votazione eseguita per alzata di m3no:
Presenti e Votànti 14 - Voti a favore n.14

'1{!1

-----~il
·;:ito/
·:_;~Jr~.~r

UNANIME
delibera

Di approvare, nei suoi 14 articoli, l'allegato schema di RegolaMENto Comunale per la concessione di aree·, rie11f;ambi to del P. !. P.
/·,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO

VIRDIS RICCARDO

DEMURO GIOMARIA

\_

.. ·::,. -: -.-.

Della suestesa d_elibera,ione venne Iniziata

ugiorno - 11

--

Prot.

I ,:

Lt, J,

.. -

- -- -

-

·· J·•i[~

- . -.. -:--- . .

,., ·- _. -:·:-:>

- - _- al - .

· _<teStiv':è,'=''

dlrnerèàtti
e che;TI~

sun reclamo .è stato sporto contro la medesi_1,
-

s slos,o '~:• ,;~;::,,

~I~

RV/arp

- - - - --

. Pretqpo; il giorno
- oppure dal

ai sensi e per gli effetti del-

:,:::!Jr

:~-t€;t

· della deliberazione è stata; pubblicata ;al['~lli _

l988 e
1
3
sp~ditacopiaaUa S~~--Contro-Ho 1111 \-- : 1988 ·
la pubblicazione

;, ..

H sof:ioìicritto SegreMriò attesta chej_§§fì,:,

Il

IL

- -•';Ìt

SEGRETA,,:1

1r

n@IS

.

•,;·.

La, suestesa, ~~n~~r~zlone è divenuta esecutiva per decorrenza del termine In seguit~ alla pubbllcazlo'i

ali albo·Pretorm-dal
data·

al

senza reclami ed mvlo al Prefetto lf\ij

Prot. N.

"11

li

IL SEGRETARIO

1._"l_i

·JJ:_

IL SINDACO

;1i
~?

:t

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

-

SEZIONE DI CONTROLLO Di .

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

.<.

COMUNE DI LANÙSÉI
Provincia di Nuoro
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ..,,J,,.2:,
del 26.1.2001 .
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE AREE p. I. p. _

L'anno

duemilauno e questo giorno
ventisei
del mese
17
3
gennaio
alle o~e '.
• 0
nella sala delle adunanze C()nsi!iari della Sede
di
Comunale, à seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24.1.2001 ; prot. n. 1158
si è
, riunito il Consiglio ·Comunale in sessione straordinaria ed m seduta PUBBLICA
· di
l_.... •
- - - - - - , - - ~ convocaz1one;
LAI ENRICO
Presiede la seduta il Sig.
.
Dei consiglieri comunali_s_o_n_o_p_re_s_e-nt_i_n___..)~,---:-f,,_
__-___e_as_s_e_n_t_i-se_b_b_e_n~e invitati n. .,;::>

,, I

come_segue:
Presente

Rr

- 1) LA[ Enrico
- 2) MAMELI Giuseppina
- ;l) ARRÀS Luciano_
- 4) CONTll Aldo
- 5) ARESU Stefano
- 6)_ARESU Sandra
- 7) MASIA Aldo
- 8) ARlfSU Mario
- 9) PEROITI Giovanni

Er

ff.
~r

'El.

l~r
.ff

Ef
:18

Presente Assente

Assente

o
o
o
o
o
o
o
o
o

-·-!0)CASTOLDI Giuseppe
~
- 11) èOSSU Anna
~
,fr
-.12) SERRA Giovanni
- .13) PILIA Marco .
ff
-14) CURRELÌ Paolo
~r
-15)BAeCHIDDU Silvana.· ~
- 16) LODDO Giorgio
.
. 13-'
- 17) ANGIUS Giandomenico lSi

o
n

;__ J

fl

u

[J

o
CJ
[J
[___ l)

Fra· gli assenti sono giustificati i Signori:

'
·
·
Con l'assistenza del Segretari~ Comunale Doti. Alberto Doa
Il Presidente! constatato che gli intervenuti sono m numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare su l'oggetto soprainoicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
..
- Il Responsah!le d~l se0zi<? interessato, per--quanto concerne_ I~ regolaJ:ità tecnica;
·
- Il Responsabile d1.rag1onena, per quanto concerne la regolanta contabile;
•
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/8/2000 n
267 hanno_ espresso parere FAVOREVOLE come ris~lta dal prospetto in epigrafe.

Visio il D.A. EE.LL. Finanze ed Urbanistica della R.A.S. n. 890/U del 2.3.86; con il quale è stato
approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di questo Comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 26/3/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, con
cui detto piano era stato adottato;
Vist:a la deliberazione consiliare n. 118 del 1/7/88, modificata da altra n. 144 del 6.12.93, con la
quale è stato approvato il regolamento per la concessione delle aree per artigiani;

.~
Visto che con la pubblicazione di ben quattro bandi sono state perfezionate le procedure di
assegnazione delle aree disponibili agli aventi diritto;
Visto l'art. 7 del regolamento citato, con il quale vengono stabilite le modalità di pagamento del
_corrispettivo della concessione delle aree;
Atteso che, alla luce delle disposizioni previste da apposite direttive dell'Unione Europea, la
fonnulazione attuale del citato articolo del regolamento è estremamente penalizzante per gli
assegnatari delle aree che intendono attivare procedure per la richiesta di finanziamenti ai sensi
delle principali leggi del settore artigiano e piccolo industriale (ad es. L. 488/92, etc .. ), in quanto il
pagamento di un acconto del corrispettivo di concessione potrebbe costituire un "inizio di attività"
che automaticamente ne provocherebbe l'esclusione;

'

,. !

Vista la proposta dell'Ufficio per la modifica dell'art. 7 citato, nel senso che lo stesso dovrebbe
essere così riformulato:

Art. 7-MODALITA' DI PAGAMENTO
L(! somme dovute al Comune per la concessione dovranno essere pagate dal
concessionario come appresso:
e il 50% quale caparra conjirmatoria all'atto della stipulq del contratto;
" il 50%, quale corrispettivo a saldo, entro 12 mesi dal pagamento della prima rata.
Qualora sussistano particolari e validi motivi ed iJ richiedente ne faccia domanda, la
Giunta Municipale potrà autorizzare una ulteriore dilazione del pagamento della quota a
saldo per un successivo massimo di 12 mesi.
.

.

Ritenuto doveroso, al fine di venire incontro alle necessità degli assegnatari i quali in linea di
massima intendono tutti beneficiare di normative che prevedono agevolazioni per la realizzazione di
investimenti produttivi, soprattutto in un'area tradizionalmente svantaggiata e che cerca
faticosamente occasioni di riscatto e sviluppo socio-economico, procedere alla modifica del
regolamento citato e, nel contempo, dare atto che la modifica interessa sia i contratti a venire che
quelli già stipulati con gli assegnatari;
Dopo approfondita discussione;
Visto l'esito della votazione eseguita per alzata di mano:
(al momento della votazione escono dall'aula i consiglieri: Arras Luciano, Perotti Giovanni, Curreli
Paolo, Loddo Giorgio e Contu Aldo)
- Presenti n. 12 - astenuti n. 3 (Pilia Marco, Bacchiddu Silvana e Angius Giandomenico) - votanti
ed a favore n. 9
delibera

Per I e ra~ìoni sopraesposte, di modificare l'art. 7 del Regolame1;to per la concessione delle aree per
artigiani approvato con deliberazione consiliare n. I 18 del 1/7/88, modificata da altra n. 144 del
6.12. 93, nel senso che il nuovo testo del medesimo è essere il seguente:

Art 7-MODALITA' DI PAGAMENTO
Le somme dovute al Comune per la concessione dovranno essere pagate dal
concessionario come appresso:
" il 50% quale caparra confirmatoria all'atto della stipula del contratto;
" il 50%, quale corrispettivo a saldo, entro 12 mesi dal pagamento della prima rata.
Qualora sussistano particolari e validi motivi ed il richiedente ne faccia domanda, la
Giunta Municipale potrà autorizzare u_na ulteriore dilazione del pagamento,, della quota a
saldo pelf' un successivo massimo di 12 mesi.,
Di uniformare i contratti da stipulare con gli assegnatari alla nuova formulazione dell'art. 7, dando
espress~mente atto che la modifica interessa anche i contratti già stipulati, ed in particolare i
.
se011ent1:
Data
Data registrazione
N.
Ditta assegnataria
N. reg.
.

rep.

29
30
31
33
02
.20
21
40
27
28
29
05
06
07

23/11/1994
23111/1994
13/12/1994
15/12/1994
23/01/1995
15/04/1996
15/04/1996
25/11/1997
15/09/1999
07/10/1999
08/11/1999
03/03/2000
06/03/2000
06/03/2000

Ditta Muceli Nino
Ditta Gisellu Stefano
Ditta Aresu Giovanni
Ditta Cau Giorgio
Ditta Cabiddu Bernardino
Ditta Arzu Carmine
Ditta Commercialtecnica di Arras Luciano
Ditta Ediltetto di Loddò Luifli
Ditta A.G.B. CAR dei F.Ui Arzu
Ditta Essenze Mediterranee di Deoau M.
CAEL di Tegas Salvatore.
Ditta Matta Eflisto
Ditta 4 Stelle di Ligas Rossana &·-c.
Ditta Tecnooiù (Farci Piétro e oiù)

UIT. Registro
Lanusei

UIT. Registro
Lanusei

24/11/1994
24/11/1994
14/12/1994
04/01/1995
24/01/1995
16/04/1996
18/04/1996
26/11/1997
16/09/1999
16/10/1999
10/11/1999
06/03/2000
07/03/2000
07/03/2000

212
213
736
3
36
275
287
708
596
668
732
176
180
179

.Con separata votazione eseguita per alzata di mano ed çlal medesimo esito della prima votazione, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, appr_ovato con
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267:

.

.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al segiient
tto:
IL
Per quanto concerne la regolarità tecnica esp · e parer :
REDESLPOSENRSVIZABILEIO ·············,····F~VOREV0tE·······:············;····: ..... .,........... ;( .. : ... ····;,i;i.T·:···············

·

INTERESSATO
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

·····.·······:···24·::i:-:200i······························:·········:·········.·:.. ·z·,/;ti"············

Lan.use1, ...................

Il Responsabile ......•.................................

·

I

Per quanto concerne la regolarità contabile esprim arere
............................................................................................................................. .
............ ,, ............ :................................. , ..... ........... :... 1,1i.o=............ ..
Lanusei, .f.(,,:::(--:-.?:fd
Il Responsabile ....... .(.,/St.~ ......................... .

Il sottoscritto Segretario coll)unale, visti gli atti d'ufficio, ·

A1TESTA
CHE la presente deliberazione

)!{E· stata ~essà ~n lettera n. j,,-[;,,,:J:s 0 . iridata ✓ b· .-f~~O}tl éo.Re.C~. per il controllo preventivo di
legittimità ed in pari data ali' Albo Pretorio. peda•. sua pubblicazione per 15 giorni con,secutivi.
.

o E'

stata trasmessa con il .prot n. _ _ _ _ _ in ·data _ _ _ _ _ _ all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione ·

per 15 giorni consecutivi.
- CHE la presente deliberazione è divenutà esecutiva il

o

non essendo soggetta· a. controllo in qu!lllto _priva .di contenuto dispositivo e/o .meramente
esecutiva di altra
-.
. . -

deliberazione.

~perché dichià_rata imme<!iatamente eseguibile; .
O decorsi .......... giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co.

abbia comunicato il•provvedimento di annullamento;
O avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, con provvedim

ILSE

..... del

l"R~

\~i

COMUNE DI LANUSÉI
Provincia di Nuoro
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ,_,},,;;1
del 26.1.2001
OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE AREE P.I.P •.

L'anno

duemilauno e questo giorno
ventisei
del .mese
17
3
di
gennaio
alle o~e :
• 0
nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, à seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24.1.2001 ; prot. n. 1158
si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed m seduta PUBBLICA·
di
/.
1-.
------:--:--_convocaz10ne:
Presiede la seduta il Sig. .
LAI ENRICO
Dei consiglieri comunali-so_n_o_p-re_s_e_n-ti_n___:,J--,,•,T~,.,._-.--e-as-se_n_t_i-s-eb_b_e_n_e invitati n. 1/
come.segue:
Presente

~

- 1) LA! Enrico
- 2) MAMELI Giuseppina
- ;3) ARRÀS Luciano_
- 4) CONTlf Aldo
- 5) ARESU Stefano
- 6) ARÈSU Sandra
- 7) MASIA Aldo
- 8) ARlfSU Mario
- 9) PEROTJ'l Giovanni

::@'

l>j·

Ell><l'

@·
.ff

er·

:51

Assente

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presente Assente

-· 10) CASTOLDI Giuseppe
~
- 11) COSSU Anna
.fil:
-_ 12) SERRA Giovanni
,12:'
- .13) PIL/A Marco .
cr
- 14) CURRELI Pa~lo
~r
- 15) BACCHJDDU Silvana .. · ~
. 13'.'
- 16) LODDO Giorgio
.
- 17) AJIIGIUS Giandomenico è:l

o
n
u
fl

LJ

o
□

Lì
IJ
CJ

Fra·gli assenti sono giustificati i Sìgnori:
Con l'~ssistenza del Segretari~ Comunale Dott. Alberto Doa
•
•
'
Il Presidente constatato eh~ ~i intervenuti sono In numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopramèlicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
..
- Il Responsabile d~l se~zi~ interessato, per"Cluanto concerne_ I~ regolru:ità tecnica~
- Il Responsabile d1.rag10nena, per_quanto 0>nc~me 1,a regolanta conta~tle; .
_
•
ai sensi dell'art. 49 del Testo Uruco delle leggi sull ordinamento deglt Enti Locai,, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n
267 hanno. espres~ parere FAVOREVOLE come risulta dal prospetto in epigrafe. .

Visto il D.A. EE.LL. Finanze ed Urbanistica della RAS. n. 890/U del 2.3.86; con il quale è stato
approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di questo Comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 26/3/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, con
cui detto piano era stato adottato;
Vista la deliberazione consiliare n. 118 del 1/7/88, modificata da altra n. 144 del 6.12.93, con la
quale è stato approvato il regolamento per la concessione delle aree per artigiani;
.,

Vis(o che con la pubblicazione di ben quattro bandi sono state perfezionate le procedure di
assegnazione delle aree disponibili agli aventi diritto;
Visto l'art. 7 del regolamento citato, con il quale vengono stabilite le modalità di pagamento del
. corrispettivo della concessione delle aree;
Atteso che, alla luce delle disposizioni previste da apposite direttive dell'Unione Europea, la
formulazione attuale del citato articolo del regolamento è estremamente penalizzante per gli
assegnatari delle aree che intendono attivare procedure per la richiesta di finanziamenti ai sensi
delle principali leggi del settore artigiano e piccolo industriale (ad es. L. 488/92, etc .. ), in quanto il
pagamento di un acconto del corrispettivo di concessione potrebbe costituire un "inizio di attività"
che automaticamente ne provocherebbe l'esclusione;
Vista la proposta dell'Ufficio per la modifica dell'art. 7 citato, nel senso che lo stesso dovrebbe
essere cosi riformulato:

Art 7-MODALITA' DI PAGAMENTO
L~ somme dovute al Comune per la concessione dovranno essere pagate dal
concessionario come appresso:
" il 50% quale caparra conjìrmatoria all'atto della stipulq del contratto;
" il 50%, quale corrispettivo a saldo, entro 12 mesi dal pagamento della prima rata.
Qualora sussistano particolari e validi motivi ed iJ richiedente ne faccia domanda, la
Giunta Municipale potrà autorizzare una ulteriore dilazione del pagamento della quota a
saldo per un successivo massimo di 12 mesi
Ritenuto doveroso, al fine di venire incontro alle necessità. degli assegnatari i quali in linea di
massima intendono tutti beneficiare di normative che prevedono agevolazioni per la realizzazione di
investimenti produttivi, soprattutto in un'area tradizionalmente svantaggiata e che cerca
faticosamente occasioni di riscatto e sviluppo socio-economico, procedere alla modifica del
regolamento citato e, nel contempo, dare atto che la modifica interessa sia i contratti a venire che
quelli già stipulati con gli assegnatari;
Dopo approfondita discussione;
Visto l'esito della votazione eseguita per alzata di mano:
(al momento della votazione escono dall'aula i consiglieri: Arras Luciano, Perotti Giovanni, Curreli
Paolo, Loddo Giorgio e Contu Aldo)
- Presenti n. 12 - astenuti n. 3 (Pilia Marco, Bacchiddu Silvana e Angius Giandomenico) - votanti
ed a favore n. 9

delibera

Per I e ra~ioni sopraesposte, di modificare l'art. 7 del Regolamento per la concessione delle aree per
artigiani approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 1/7Ì88, modificata da altra n. 144 del
6.12 . 93, nel senso che il nuovo testo del medesimo è essere il seguente:

Ari. ì - MODALITA' DI PAGAMENTO
Le somme dovute al Comune per la concessione dovranno essere pagate dal
concessionario come appresso:
" il/, 50% quale caparra confirmatoria all'atto della stipula del contratto;
0
il 5 O%, quale corrispettivo a saldo, entro 12 mesi dal pagamento della prima rata.
Qualora sussistano particolari e validi motivi ed il richiedente ne faccia domanda, la
Giunta Municipale potrà autorizzare una ulteriore dilazione del pagamento, della quota a
saldo per un successivo massimo di 12 mesi..
"
Di uniformare i contratti da stipulare con gli assegnatari alla nuova formulazione dell'art. 7, dando
espressamente atto che la modifica interessa anche i contratti già stipulati, ed in particolare i
seguenti·
N.
rep.

29
30
31
33
02
.20
21
40
27
28
29
05
06
07

Data
23/11/1994
23/11/1994
13/12/1994
15/12/1994
23/01/1995
15/04/1996
15/04/1996
25/11/1997
15/09/1999
07/10/1999
08/11/1999
03/03/2000
06/03/2000
06/03/2000

Ditta assegnataria
Ditta Muceli Nino
Ditta Gisellu Stefano
Ditta Aresu Giovanni
Ditta Cau Giomio
Ditta Cabiddu Bernardino
Ditta Arzu Carmine
Ditta Commercialtecnica di Arras Luciano
Ditta Ediltetto di Loddò Lui<>1
Ditta A.G.B. CAR dei F.Ui Arzu
Ditta Essenze Mediterranee di Depau M.
CAEL di Tegas Salvatore.
Ditta Matta E<>1sto
Ditta 4 Stelle di Ligas Rossana &·C.
Ditta Tecnooiù (Farci Piétro e oiù)

Data registrazione
Uff. Registro
Lanusei

N. reg.
Uff. Registro
Lanusei

24/11/1994
24/11/1994
14/12/1994
04/01/1995
24/01/1995
16/04/1996
18/04/1996
26/11/1997
16/09/1999
16/10/1999
10/11/1999
06/03/2000
07/03/2000
07/03/2000

212
213
736
3
36
275
287
708

596
668
732
176
180
179

.Con separata votazione eseguita per alzata di mano ed çlal medesimo esito della prima votazione, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sott

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267:
.
Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al segyen
fto:

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esp · e par' :

·-

·.

·············f:._··: ·:· ·····~u··:···············
············.-···24·:i:20cii ··· ····················· ............... :··· ... T ..... ·z·ttJL..... ... ...
·
·············,····F,'\VOREVOi,E·······:················"·····

Lanusei, ...................

Il Responsabile .. ..... .. ............................. .

Per quanto concerne la regolarità contabile esprimd

...................................... _................................................................................. .
............_., ....t:··i:_l.;~;"·· ................. ...... ,.. ·······:···--····· ·/111·1=···· ........ ..
Lanusei, .f...:::..........
Il Responsabile .. ,.... .1.,/St:i ......................... .

nsottoscritto Segretario con_mnale, visti gli atti d'ufficio, ·
ATTESTA
CHE la presente deliberazione

)J{É: stata ~essà ~n lettera n . .J,--0:!:s (ò . in data ✓ G,

.-{4?oi,i Co.Re.e~. per il controllo preventivo di

legittimità ed in pari data all'Albo Pretorio_ per-la sua pubblicazione per 15 giorni co~ecutivi.

.

·:

.

DE' stata trasmessa con il.pro!. n. - - - - ~ in'data _ _ _ _ _ _ all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione·
-per 15 gioroi consecutivi.
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
D non essendo soggetta· a. controllo in quiUltO _priva di contenuto dispositivo e/o meramente esecutiva di altra

.

.

.

-.

.

.

..

deliberazione.

i perché dichi~ata imrneqiatamente eseguibile;

.

D decorsi ......... giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co.

abbia comunicato il-provvedimento di annullamenio;
D avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, con provvedim nto n.

ILSE

.. del

TARIO COMUNALE.

