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PROVINCIA DI LECCE

Settore

III - Assetto del Territorio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER
IL TRASFERTMENTO IN PROPRIETA' DEI LOTTI COMPRESI NEL PIANO
DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTNTI DEL COMUNE DI SCORRANO

Art. I
(premessa)

La cessione in proprietà e 1a concessione in diriuo di superficie delle.aree comprese nel
Piano per g1i Insediamenti Produttivi de1 Comune di Scorrano, ai sensi deil'art. 27 della
qt,"

rI

legge 22.10.1971 n.

865, sono regolate daile presenti nonne.

Fatte salve le particolari fatrispecie elencate

a1

successivo art. 5, sia la concessione e sia la

cessione delle aree awà luogo mediante pubblicazione

di bandi pubblici di concorso,

approvati dalla Giunta Comunaie.

Art.2
(soggexi abilitati all'inoltro delle istanze e documentazione da allegare)

Possono concorrere all'assegnazione delle aree comprese nel P.I.P. persone fisiche,
persone giuridiche, singolarmente
presso

o riunite in consorzi, pvrche regolarmente iscritte

la C.C.I.A.A. per l'esercizio delle atrività previste da1 Piano degli Insediamenti

Produttivi.

Nei casi di assegnazione diretta, di cui al successivo art. 5, ogni Impresa dowà inoltrare

in carta legale a1 Comune di Scorrano, allegando la documentazione richiesta.
Qualora I'Impresa intenda ottenere un particolare loffo facente parte del piano, dowà
dame specifica indicazione e fornire le motivazioni della richiesta. In caso di
assegnazione da disporsi a seguito dell'espletamento di Bando pubblico di concorso, 1e
Lstaruza

tri
:1

rl

modalità di partecipazione,la documentazione da produrre ed i criteri di attribuzione dei
punteggi saranno esplicitate ne1 Bando stesso.

Art.3
(Commissione per l'esame delle istanze e formazione della graduatoria)

{J

In

di bandi di concorso per l'assegnazione del1e aree
ricomprese nei P.I.P le istanze sono esaminate da un'apposita Commissione di
occasione della pubbiicazione

Valutazione composta dal Responsabile de1 Settore

III quale presidente,

da un architetto

o un ingegnere, da un dottore commercialista, da un rappresentante degli artigranp da un

consigliere
Comunale,

di minoranza ed un consigliere di maggioranza, nominati dal. Consiglio
che formulerà la graduatorra da proporre alla stessa Giunta Comunale per

1'approvazione.

I

Commissari durano

in carica due anni e sono rieleggibili. Essi saranno

considerati

dimissionari e sostiruiti se assenti per ffe riunioni consecutive senza giuifficato motivo.

La Commissione, terminata la fase istrufforia, redige la gradvatoria degli assegnatari,
indicando distintamente i progetti non ammessi poiché carenti, incompleti o incongruenti

e distinguendoli da quelli ammessi per categoria. Le assegnazioni sono deliberate con
atto del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Produttive comunica

11

al beneficiario, non oltre trenta giorni dalla

Servizio Atrività

esecutività de1la

determinazione di assegnazione, amezzo lettera raccomandata con awiso di ricevuta, gli

esiti del1a predetta assegnazione e gli interessati, entro dieci giomi
stessa, saranno

dal7a

ricezione delia

'

obbligati a comunicare il proprio assenso ad accettare l'assegnazione del

lotto con tutti gli oneri ed obblighi conseguenti e successivi ad esso collegati. Qualora'
l'assegnatario omeffa

di compiere tale comunicazione di

accettazione entro

il

termine

stabilito, o rifiuti espressamente l'assegnazione, il lotto si intende lasciato libero e rimane
a disposizione per eventuali

ulteriori richieste.

Art.4
(criteri di

pioità

per laformazione della graduatoria)

Dowanno avere priorità, rispetto alle altre, le imprese per 1e quali si verifichino

1e

seguenti condizioni, qualora applicabili:
-

pratiche che prevedono accorpamento di lotti a condizione che, dai criteri di

valutazione, emerga una condizione di interesse pubblico rispetto ai processi di sviluppo.

r

,
E

costituzione di forme associative tra gli operatori;
-

costituzione di gruppi di operatori che uttìwzrnola possibilità di edificazione a confine

per 1a rcalizzazione di complessi coordinati aventi alcuni servizi in comune;

trasferimento di aziende ubicate nel centro urbano o in zone residenziali o in zone
comunque improprie;
- realizzazione di una sede in proprietà daparte di aziende che occupino una sede in

affitto;
- assegnazione

di frnanziamenti pubblici statali e regionali, difinanziamenti agevolati

erogati da istituzioni europee o di altri eventuali finanziamenti pubblici;
- realizzazione

di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte di enti, aziende o

società istituzionalmente preposte a tale scopo.

Art.5
(modalità per la concessione o cessione delle aree in casi

$,

particolai)

La Giunta Comunale, previa istruttoria dei competenti Servizi attestante le condizioni
previste dal presente articolo, può cedere o concedere direttamente aree comprese ne1
P.I.P. nei seguenti casi:

- nel

caso

di

Imprese per le quali

il

Comune ha disposto

all'applicazione de1le Norme Tecniche

il

frasferimento

in seguito

di Amrazione del P.R.G., dei regolamenti di

Igiene, PoliziaUrbana o di altri prowedimenti amministrativi;
- nel caso

in cui la disponibilità di aree edificabili risulti esuberante rispetto alla domanda.

A parità di altre condizioni, sia in caso di assegnazione diretta che di pubblicazione di
bando di concorso, coloro che risultino proprietari di aree comprese nel Piano per gli
Insediamenti Produtrivi alla data di adoziore dello stesso e che siano in possesso dei
requisiti per l'assegnazione di dette aree, godranno della priorità assoluta ai fini della loro
concessione o cessione, purché dimostrino tale titolo.

Art.6

I

(modalità d'uso delle aree)

Le

aree espropriate o comunque acquisite dal Comune e da1lo stes so urbanizzate saranno

concessè

in diritto di superficie o

cedute

in proprietà,

a1le seguenti condizioni:

DIRITTO DI SUPERFICIE: L'area rimane di proprietà del Comune concedente mentre
l'Impresa ha iI diritto di costruirvi e mantenervi un fabbricato conforme al progetto

La

e

o

in anni 99, salvo iI caso previsto dal
penultimo comma dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865. La stessa poffà essere
rinnovata per un uguale periodo di tempo. 11 diritto di superficie è commerciabile,
ipotecabile ed ereditabile. Tuttavia il trasferimento di tale diritto o la locazione dei
fabbricati potranno awenire dopo 5 anni dalTa data di agibilità, salvo specifica
autortzzazione rilasciata dal Comune, a favore di soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal presente Regolamento. I1 prezzo di vendita o il canone dt locazione sarà
avtortzzato.

dvrata del1a concessione è fissata

concordato fra le parti e dowà essere assentito dal Comune, secondo quanto stabilito

dall'apposita convenzione prevista dal1'ultimo comma deil'art.

27

de1la legge

soprarichiamata.

DI PROPzuETA''. L'area viene ceduta in proprietà senza particolari
limitazioni che non siano previste
dal presente Regolamento.
DIzuTTO

L'immobile edificato potrà

anni daila data

essere

venduto o locato solo dopo che siano decorsi cinque

di agibilità, saivo specifica autorizzazione

rilasci.ata

dal

Comune.

La vendita olalocazione saranno consentite alprezzo o al canone concordato fra

1e

parti

e con l'assenso del Comune, secondo quanto previsto dall'apposita conven zione di cui
al7'art.27 dellalegge n. 865 soprarichiamata,limitatamente all'accertamento dei requisiti

indicati nel presente Regolamento da parte dell'Impresa

{

subentrante.

E'vietato, salvo preventiva autorizzazione del Comune, il trasferimento dell'area (ceduta
in proprietà o concessa in diritto di superficie) non ancora edificata o parzralmente
edificata.

Sono vietati

il trasferimento, la vendita e lalocazione, in modo frazionato, de7l'area

ceduta in proprietà o concessa in diritto di superficie e delle unità immobiliari su di essa

eventuaimente rcahzzate

ed a

qualunque destinazione fnalizzate.

Per comprovate ragioni azierLdal| la Giunta Comunale poEà avtorizzare la cessione
paruiale (vendita, locazione, trasferimento de1 diritto di superficie) degli edifici destinati
alle attività produttive, previa presentazione di un progetto di ristrutnrazione degii edifici
stessi e de1le

relative aree dipertinenza, al fine di assicurare

1a

corretta organizzazione del

lotto e degli standards urbanistici.

I

a

Art.7

§

(corrispettivi per la concessione o cessione dell'area

e

contributi di concessione)

La concessione in diritto di superficie o la cessione in proprietà di un'area edificabile dei
P. L

P. comportan o

t7 p

agamento dei seguenti corrispettivi:

€ 18,00/mq - lotti in concessione del diritto di superficie, salvo successive modificazioni
determinate dall'Amministrazione Comunale;

€ 19,00/mq lotti in

proprietà, salvo successive modificazioni determinate

dall'Amministrazione Comunale.

Iprezzi sopra riportati sono derivai

da17a

sommatoria di:

a) costo dell'area;

b) recupero spese (5% delprezzo di acquisizione dell'area);
c) oneri di urbanrzzazione primaria

;

d) oneri per opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
a

e) oneri di urb anizzazione secondaria.

I

d

a

Per il rilascio dell'atto abilitativo alla costruzione (se dovuto) occorre corrispondere
i:i

il

Sivlcqnuibuto relativo al costo di costruzione, da valutarsi sulla effeniva consistenza del
(costo di cosruzione

-

Bucalossi).

Art.8
(c onv e nzi o ne pro

wis o ia)

L'assegnazione dei lotti in diriuo di superficie ed in proprietà prevede la sottoscrizione
di.

una convenzione tra il Comune di Scorrano, in persona del Responsabile competente,

e la Impresa assegnataria e contiene le condizioni di assegnazione ed i tempi di
realizzazrone. La Convenzione di assegnazione prowisoria dowà far parte integrante
dell'atto pubblico di trasferimento del diritto di superficie, che awerrà dopo che il
a

I

Comune avrà accertato la effettiva ativazione delf iniziativa imprenditoriale.

§

i
ti

Art.9
Qosto dell'area e recapero spese)

Ii

costo dell'area, commisurato all'effettiva incidenza delf indennità di espropriazione (o

alprezzo pagato in caso di compravendita), sarà rivalutato facendo riferimento agli indici

nazionali deiprezzi al consumo per famigiie di operai ed impiegati (dati ISTAT) relativi
al periodo intercorrente tra l'acquisizione dell'area ed il momento in cui si procede, ai
sensi

di legge, a1la determtnazione del ptezzo di cessione

stesso per l'anno successivo.

Tale importo sarà incrementato di un'aliquota forfetaria del 5% a titolo di recupero delle
spese (impiego

di personale e di struffure, prestazioni professionali per la redazione di
frazionamenti, notifiche di atti, corrispondenza, regisffazioni, ecc.) sostenute dal

Comune per

la
Nelf ipotesi che per il

definizione del
pagamento

programma di

del corrispefivo

I'acquisizione del terreno venga contratto

esproprio.

afferente I'espropriazione o

un mutuo, fimporto globale degii

oneri

finanziari (interessi passivi) risultanti dai Piano di Ammortamento sarà sommato al costo
dell'area come sopra determinato. Qualora

faccia ricorso a1 mutuo tt, prezzo
acquisizione e degli interessi

pq il pagamento di tale corrispettivo non si

6

*
risulterà dallo somma del costo di

e

di cessione

#

legali.

I

Art;10

\,.

(corispettivo afferente il contributo relativo al costo di costntzione)

Il contributo relativo al costo di costruzione,

se

dovuto, sarà calcolato e corrisposto con le

modalità ordinarie previste dalla vigente regolamentazione comunale in sede di rilascio

del permesso di cosffufue.

Art. 1l
(termini per Ia presentazione del progetto)

in diritto di superficie, che della cessione in proprietà, il
concessionario o l'acquirente dowà inoltrare al Comune di Scorrano il progetto degli
edifici da realizzare, entro 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della
Sia nel caso della concessione

o

convenzione prowisoria, prevista dall'ultimo comma delT'art.27 della legge n.865/L971

più volte richiamata.

i

G

Art.12
(termini di inizio efne lauoi)

In entrambi i casi - concessione o cessione - i lavori di edlficazione dowanno avere inizio
ed essere completati entro i termini di validità del permesso di costruire di cui alD.P.R.

n.380/2001.
Ne1 caso

in cui i lavori non risultino completati può essere rilasciata, per una sola volta,

il

rinnovo del permesso di costruire.
Decorso anche tale termine ffoveranno applicazione le disposizioni delle leggi in materia
e del Regolamento

Edilizio vigente.

Art.

13

(modalità e termini per il versamento del prezzo di concessione o cessione)
o
I1

versamento del prezzo di concessione o cessione dell'area, previsto al precedente aft. 7

,:dowà essere effethrato prima deila stipula del contratto. In altemativa alpagamento in
,,.

\

un',,unica soluzione è consentitalarateizzazione delf importo dovuto nel modo seguente:
1-!l

'

50PÀ

all'atto della firma della convenzione prowisoria;

S

all'atto della stipula degli atti pubblici;

-"/'

Il mancato od il ritardato pagamento delle somme ruteizzate alle scadenze

fissate negli

atti pubblici, comporta:
a) 1'applicaztorLe

di un interesse fisso di mora pari

al7'L0/o

dell'importo dovuto qualora

il

versamento sia effetnrato nei successivi 60 giorni;

.

b) l'applicazione di un interesse fisso di mora pari al3% dell'importo dovuto qualora,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60

giorni;
c) l'applicazione di un interesse fisso di mora pari al 60/o delT'importo dovuto qualora,

.
o
*

superato iI termine di cui allale*erab), il ritardo si protragga non oltre i successivi 60

giorni.

Gli interessi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono cumulabili.
Decorso inutilmente

il termine di cui alla lettera

c)

il Comune prowede alla riscossione

coattiva del complessivo credito nei modi previsti dallalegge

Nella ipotesi diruteazazione,l'assegnatario, a garanzia delle obbligazioni conffatte con

il Comune, dovrà presentare idonea gatanzrafinanziaria mediante fideiussione rilasciata
da compagnia assicuratrice o istituto di credito autoiuzad.
Tali garanzie devono essere presentate alla data di stipulazione degli afti pubblici, per un

I

t

importo pari alla somma da versare maggiorata del6%.
La fideiussione o Ia polizzaassicurativa presentata dovrà essere dichiarata validaa tutti
gli efferd dal Responsabile del procedimento e dovrà riportare I'espressa accettazione, da
parte delle banche e delle compagnie assicuratrici concedenti, delle clausoie seguenti:

-lapolizza ha efficacia fino al momento della llberazione del contraente dagli oner
assunti verso il Comune per concessione o cessione de17'area ed eventuali sanzioni di cUi
all'articolo 13 del "Regolamento per la concessione in diritto di superficie

e per

il

rasferimento in proprietà deile aree comprese nei piani per insediamenti produfivi't

_-- -

comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal
Comune.

- tl,pagamento delle somme dovute in base alTapolizza fidejussoria, sarà effetnrato senza
riserva alcuna entro il termine massimo di trenta giomi dal ricevimento delia
scritta del

Comune.

richiesta .ri'

- i1 fidejussore non godrà del beneficio Cella preventiva escussione del debitore di

all'articolo

l9M

delCodice

f --i -.

cui

Civile.

lSt,"
§

&t|\,,

,

\'u-',

- tTpagamento a favore del Comune aw-errà sefiza il preventivo consenso del debitore.

\,

L'atto fornito in garunzia verrà.depositaro presso l'Ufficio Tecnico Comunale ed al
termine dei pagamenti degli importi dor-uti e degli eventuali interessi di mora mafurati
per awenuto ritardo verrà rilasciata d.ichiarazione di svincolo delJa polizza depositata.

Art.
(sanzioni per

inadempiet-

14

del concessionario o acquirente)

Nel caso di inosservanza, da parte de1 compratore o del concessionario, del divieto,
previsto dal presente Regolamento, di cedere aterzi, salvo preventiva autorizzazrone del

Comune, l'atea non ancora edificata

o parzialmente

edificata, nonché nel caso di

mancato rispetto del termine per la presentazione del progetto o di mancato rispetto dei

termini inizrali o finali dei lavori, la Giunta Comunale potrà dichiarare risolto I'affo di
cessione o concessione e frattenere

saivi

il -<--. del ptezzo di concessione o cessione

dell'area,

i maggiori danni. Le opere ever.aulmente rcalizzate yefiarnno indennizzate dal

o
ù

Comune all'originario concessionario

o

acquirente, sulla base

di una stima peritale

compiuta da tre tecnici nominati rispetrivamente dal Comune, dai concessionario o
proprietario decaduto e dal nuovo concessionario o acquirente, al momento della

rt
§

rimessione

'

ad un terzo dell'area stessa. Le

spese

della stima saranno detratte

dalf indennità corrisposta. Qualora, per effetto della risoluzione dell'affo di cessione in

diritto

o di cessione in proprietà., il Comune, ai sensi dell'art. 37 dellalegge
n. 865/ 1971, subentri nelle obbiigaziont derivanti dai murui ipotecari concessi da Isdnrti
d.i superficie

di credito ail'originario concessionario o

acquirente, sarà tenuto

a

corrispondere

a

quest'ultimo un indewtazo per 1e opere eventualmente realizzate, ptevia detrazione di
una somm a paialf importo d.el mutuo stesso, maggiorato dei relativi oneri, fermi sempre

i

maggiori danni. In caso di trasferimento del diritto di sqperficie o locaziglg
delf immobrTe realizzato su area concessa in diritto di superficie a ptezzo o canone

restando

superiore

a queilo assentito

il

da1 Comune,

contratto sarà risolto senza indennizzo

alcuno.

;1;*
-,<);rr\
.,ìI

. \qf,\,
\./
I

Art.

.. .i

o
I

i'{ i,i
''"r ,','..
tl

-''

I
ti

(riscatto dei lotti in

.-n/ ,';:'7

..i;.

15

diixo

di

propietà)

Tutti coioro che risultano già assegnatari, in diritto di superficie, di lotri arrigianali ed
industriaii ricadenti nella zona del Piano degli Insediamenti Produfivi dei Comune di
Scorrano e che intendano conseguire iI riscatto dello stesso lotto in diritto di proprietà,
devono presentare al Comune regolare richiesta allegando:

a)

Copia della convenzione di assegnazione prowisoria;

b)

Copia de1l'atto pubbiico di assegnaztofle del lotto in diritto di superficie.

La concessione del lotto in diritto di proprietà, con regolare atto pubblico a spese
de1l'acquirente, potrà anvenire solo a1 completamento del quinto anno deil'assegnazione

prowisoria.

a

_

