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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  DEI LOTTI IN AREA DEL PIANO PER 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P) IN LOCALITA' CODAGLIONI - MEZZETTI 

 
IL RESPONSABILE DELLA 

P.O.  

 

RENDE NOTO 

 

Che, ai· fini del completamento  dell’attuazione  del Piano per  gli Insediamenti  Produttivi  
(P.I.P.),  si intende procedere all’assegnazione degli ultimi n° 02 lotti, ricadenti in area P .I.P. in 
località Codaglioni-Mezzetti . 
 
I lotti da assegnare hanno la seguente superficie netta : 
 

a) lotto identificato con il n. 11, di mq. 2.000; 

b) lotto identificato con il n. 10, di mq. 3.000. 

  

Per la procedura di assegnazione, i parametri di valutazione, i tempi e modalità di .utilizzo dei 

lotti, sanzioni e quant’altro occorre rispettare per le finalità del presente Bando, si fa espresso 

riferimento   al  "DISCIPLINARE  PER  L'ASSEGNAZIONE   DEI  LOTTI     IN  AREA  

P.I.P.", approvato con delibera di C.C. n.34 del 12.10.2006, in libera visione presso il Settore 

Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale , composto dai seguenti articoli: 

Art. 1 - Contenuto e obiettivi · 

Art. 2 - Formazione graduatoria e criteri per l'assegnazione delle aree  

Art. 3 - Procedure .per la  partecipazione all’assegnazione delle aree  

Art. 4 - Requisiti e condizioni per la presentazione delle domande 

Art. 5 - Contenuto delle istanze di assegnazione 

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda  

Art. 6 Bis - Procedura di assegnazione 

Art. 7 - Determinazione dei prezzi di cessione o concessione delle aree  

Art. 8 - Cauzione provvisoria e definitiva  

 Art. 9 - Termini di presentazione del progetto esecutivo 

Art. 9 Bis - Termine per l 'emissione del permesso di costruire 
Art.  10 - Termini di inizio e ultimazione lavori  

Art.  11 - Termini e modalità  di pagamento 

Art . 12- Decadenza del diritto all'assegnazione  e risoluzione dell'atto di  cessione/concessione 

Art.  13 - Recesso 

Art. 14-  Riassegnazione aree  

Art. 15 -Penali 

Art. 16 -Lotti da assegnare con cessione in proprietà ed in concessione del diritto di superficie  
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Art. 17 -  Agibilità e termini per l'inizio dell'attività · 

Art. 18 - Consorzio obbligatorio 

Art. 19 - Vendita e locazione degli immobili  

Art. 20 - Frazionamenti 

Art. 21 - Spese contrattuali 

Art. 22 - Trascrizione Disciplinare  

Art. 23 -Norme finali 

Art. 24 -Entrata in vigore 

 

RENDE, ALTRESÌ, NOTO QUANTO SEGUE: 

 

Il corrispettivo per la cessione delle aree in proprietà è stabilito in € 21,13 mq. 

Il corrispettivo ·per la concessione delle aree in diritto di superficie è stabilito in € 1,50 mq/annui. 

I Richiedenti l'assegnazione dovranno produrre domanda,  in  carta  semplice,  in  busta  chiusa  

e sigillata indirizzata    al  Sindaco, che dovrà pervenire  al protocollo  del  Comune  di 

Teggiano  entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 

dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Bando. 

 
CONTENUTO DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE 

 

1. Le domande di assegnazione, in carta semplice,  in  busta  chiusa  e  sigillata,  indirizzate  

al Responsabile dell’Area Urbanistica/Edilizia, sottoscritte dal legale rappresentante della 

ditta, devono obbligatoriamente contenere a norma dell'art 5 del disciplinare:                                                                          

a) indicazione del legale rappresentante della ditta richiedente; 

b) ragione sociale e sede. della ditta richiedente; 

c) attività produttiva proposta; 

d) ·indicare se trattasi di nuove iniziative o di sviluppo di attività esistenti ed indicarne la 
sede; 

e) numero identificativo del lotto o dei lotti richiesti, con relativa superficie in metri 
quadri, come contraddistinti nel P.I.P. e con la precisazione se l'assegnazione viene 
richiesta in diritto di superficie  o in diritto di proprietà; 

f) Nel caso di richiesta di concessione in diritto di superficie occorre obbligatoriamente 

indicarne la durata, che non può essere inferiore a 60 anni  e superiore a 99 anni ed 
è rinnovabile; 

g) Può essere richiesta l’assegnazione di più lotti da accorpare, in relazione alle 
particolari esigenze dell'azienda, che dovranno essere dettagliatamente illustrate e 
documentate nella domanda; 

h) specificare se trattasi o meno di imprenditoria giovanile o femminile; 

i) indicare la residenza  del soggetto proponente,  se ditta individuale,  e la località 
della sede legale, per le società; 

j) dichiarazione di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto della 
Norme Tecniche del P.I.P.; · 

k) impegno al rispetto di tutte le norme di cui al Disciplinare; 
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l) dichiarazione  di impegno  alla partecipazione  del  consorzio  obbligatorio  di  
gestione delle aree e dei servizi comuni; . 

m) indicare il tipo di rifiuto liquido o solido prodotto dalle trasformazioni. 

 

Dovrà essere allegata, inoltre, dichiarazione di aver preso visi.one dello schema di convenzione 

per la cessione in diritto di proprietà e dello schema di convenzione per la concessione del 

diritto di superficie di terreni nel P .I.P ., approvati con la delibera Consiglio Comunale n.34 

del 12. 10.2006. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

1. Alla  domanda, redatta  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  6  del  Disciplinare,  devono,  

a pena d'esclusione,  essere allegati: . 

a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale risulti che l'impresa 

non si trovi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, 

amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra 

situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso, o da 

certificazione equipollente, nel caso di imprese non aventi sede in Italia; 

b. certificato generale del casellario giudiziale:              . 

- del titolare e del direttore tecnico, per le imprese. individuali; 

- del legale rappresentante  e di tutti i soci, nonché  del direttore tecnico, se l’impresa  
è una società in nome  collettivo  o equiparata; 

- del  legale rappresentante e di tutti  i soci accomandatari,  nonché  del direttore 
tecnico,  se 

l’impresa è una società in accomandita semplice o per 
azioni; 

- di  tutti  i  soci ·per  le  società  cooperative  e  degli  amministratori  muniti  di  
poteri  di rappresentanza, per le S.r.l. e per le S.p.A. 

c. certificato antimafia; 

d. copia  dell’atto  costitutivo  della  società e dello  Statuto  in vigore  (non dovuti  per  

le imprese individuali); 
e. un piano di fattibilità (Businnes-plan) dell’intervento che si propone, nel quale siano 

indicati: 

 Relazione tecnico-economica sul programma di investimento che specifichi e valuti 

principalmente: 

- fattibilità dell’attività proposta; 

- prospettive di mercato; 

- prospettive occupazionali (con indicazione puntuale del numero di unità 
lavorative che saranno occupate entro tre anni dall'inizio dell'attività “anno a 
regime”); 

- tempo n:ecessario per realizzare l'intervento; 
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- eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo; 

- documentata capacità finanziaria o dichiarazione documentata del possesso di 
finanziamenti, ai sensi di leggi regionali o nazionali o di iniziative CE; 

- le eventuali misure di salvaguardia dell’impatto ambientale di cui all’art. 4, comma 
1; 

f. Piano  finanziario  a copertura del programma  di investimento;  . 

g. impegno a pagare gli oneri di acquisizione relativi all’area di cui si chi l’assegnazione; 

h. impegno ai fini occupazionali di valutare ed assumere, a parità di condizioni, 

prioritariamente la domanda proveniente da residenti nel Comune di Teggiano; 

i. Progetto  preliminare con  valutazione di  impatto  ambientale  con  indicazione  della   
 

j. superficie necessaria all’insediamento, il presunto fabbisogno idrico giornaliero 

(espresso mc/giorno), il presunto fabbisogno energetico (espresso in Kwh); 

k. Lay out degli impianti e dei macchinari; 

l. quietanza di versamento della cauzione provvisoria; 

m. dichiarazione, resa a norma di legge, dal legale rappresentante da cui risulti la 
regolarità degli adempimenti dell’impresa in materiali contributi INPS, INAIL e CASSA 
EDILE (quest'ultimo solo nel caso di imprese edili); 

 

·Per gli interventi associativi,, i documenti  indicati alle precedenti lettere  a), b) e c), così come 

gli impegni o obblighi, dovranno essere prodotti anche dalle singole imprese. 
 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
1. Alla domanda di assegnazione  dovrà essere allegata quietanza di versamento,  

quale cauzione provvisoria, che è così determinata: 

• Minimo assoluto: € 2.000,00 (euro duemila) ; 

• Ulteriori €  500,00 (euro cinquecento) per ogni 500 mq. o frazione del lotto se 

maggiore di mq. 2000 . 
2. Al momento della sottoscrizione dell’atto formale di accettazione del lotto, 

l’assegnatario dovrà versare, a titolo  di cauzione definitiva, l’ulteriore   somma pari  
al doppio dell'ammontare  della cauzione provvisoria.  

 

L’ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni del 

caso. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Angelo DI BELLA. 

COPIA DEL BANDO,  DEL DISCIPLINARE  E DEGLI  SCHEMI DI CONVENZIONE SONO 

SCARICABILI  DAL  SITO www.comune.teggiano.sa.it 
 

Teggiano, 04/07/2018. 
IL RESPONSABILE P.O. 

        Urbanistica\Edilizia 

       (Dr. Michele CURCIO) 

        ________________________________ 
 

http://www.comune.teggiano.sa.it/

