COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Medaglia di Bronzo al merito Civile
PROVINCIA DI CASERTA

81044 – via S. Nicola,snc
0823/92.32.21
fax 0823/158.11.28

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DELL’AREA P.I.P. S.S. N. 6
CASILINA

******
PREMESSE E FINALITÀ:
Il presente Regolamento denominato: “Regolamento comunale per l’assegnazione dei lotti dell’Area P.I.P.
S.S.N.6 Casilina”, disciplina le norme e le procedure tese alla realizzazione di impianti aventi carattere:
artigianale, industriale, commerciale, turistico e ricreativo in genere, oltre alle attività di servizi, allo scopo di
favorire lo sviluppo delle attività comprese nell’area P.I.P S.S. N.6 CASILINA.
ART.1: INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI – La superficie territoriale interessata è corrispondente a mq.
96.768.
La superficie fondiaria disponibile è pari a mq.70.740. Le assegnazioni di lotti possono essere effettuate in
diritto di superficie, ovvero di proprietà, in funzione delle richieste degli interessati, nonché in funzione delle
valutazioni ed esigenze dell’Amministrazione comunale.

I suoli vengono trasferiti nello stato di fatto e diritto in cui si trovano e così come pervenuti al
Comune senza che gli assegnatari possano pretendere modifiche o sistemazioni dei terreni.
I prezzi di cessione delle aree sono fissati in € 9,66 per il diritto di proprietà ed € 6,22 per il diritto di
superficie, da rivalutare annualmente in funzione del coefficiente di rivalutazione ISTAT applicabile al
periodo all’atto dell’approvazione, con delibera consiliare da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio , della quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive
e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie.
SI RICONOSCE un titolo di preferenza, a parità di condizioni, alle iniziative di ampliamento delle realtà
industriali già esistenti sui suoli compresi nell’area P.I.P. S.S. N.6 CASILINA, con l’ulteriore diritto alla
conservazione dell’attuale ubicazione; nonché, in ordine decrescente di importanza, si dispone
l’assegnazione:
-IN FAVORE di Imprese ubicate sul territorio comunale, danneggiate dal sisma del 23.11.1980 che si
delocalizzino per motivi di adeguamento funzionale;
-IN FAVORE di Imprese che, sebbene non danneggiate dai suddetti eventi sismici, si delocalizzino per gli
stessi motivi;
-IN FAVORE di Imprenditori operanti nel territorio comunale che vogliano avviare nuove iniziative
industriali comportanti l’assunzione di manodopera;
-IN FAVORE di società e/o cooperative giovanili costituitesi ai sensi della Legge 95/1995 (già legge 44/86)
o della Legge 64/86, composte o partecipate da giovani residenti nel territorio comunale che intendono
promuovere nuove attività industriali;
-IN FAVORE di giovani di età non superiore ad anni 35, residenti nel territorio comunale di Conca della
Campania o nei territori ricadenti nelle aree di competenza della Comunità montana “Monte S. Croce”,
oppure soci di maggioranza di società di capitali residenti nel territorio comunale di Conca della Campania
che vogliano promuovere attività industriali ed artigianali.

ART. 2 – BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI
Il Responsabile dell’ Area Tecnica emana ,in funzione delle richieste pervenute nonché delle
valutazioni ed esigenze dell’Amministrazione, un Avviso pubblico per l’assegnazione dei lotti
d’interesse finalizzato all’approvazione di specifica graduatoria compilata in base a questo
Regolamento.
L’Avviso pubblico avrà una durata di emissione di gg.20 successivi alla pubblicazione sull’Albo
pretorio On line del Comune di Conca della Campania e deve indicare tra l’altro:
- Elenco dei lotti oggetto di assegnazione ;
- Superficie di ogni singolo lotto;
- Prezzo del suolo per mq.;
- Ammontare e modalità di versamento;
- Termine e modalità di pagamento;
- Tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli;
- Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare;
- Scadenza del bando.
ART.3: SOGGETTI RICHIEDENTI ED ADEMPIMENTI – I soggetti richiedenti di cui al regolamento
in oggetto dovranno far pervenire, unitamente alla domanda di assegnazione, i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)

Relazione tecnica generale;
Copie dei bilanci o dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni di imposta chiusa;
Situazione economica generale;
Piano finanziario approvato o da approvare senza modifiche ulteriori rispetto alla presentazione della
domanda;
e) Copia della planimetria di piano con l’indicazione dei lotti, fino ad un massimo di tre preferiti, ai fini
dell’assegnazione. Tale indicazione non è vincolante per l’Ente.
ART.4: CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA – La Relazione tecnica presentata deve
comprendere:

a) La superficie globale occorrente per l’insediamento;
b) La superficie coperta da realizzare, che deve corrispondere alle previsioni dei vigenti
strumenti urbanistici ;
c) Le caratteristiche eventuali di insalubrità e/o di inquinamento valutate secondo la classificazione di
cui al punto N.1 dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, del D.P.R. 203/88 e del
Decreto Ministero della Sanità del 05/09/1994;
d) Il numero degli addetti occupati alla data del bando e l’incremento che conseguirà all’insediamento
nei successivi tre anni;
e) Le caratteristiche tecnologiche adottate;
Per quanto concerne i suddetti cinque elementi, i corrispondenti dati numerici sono base di valutazione
secondo i criteri di cui all’art.7 del presente Regolamento, per la definizione del punteggio complessivo da
assegnare a ciascun soggetto richiedente.
ART.5: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE E DOCUMENTAZIONE – I soggetti richiedenti, interessati
all’assegnazione dei lotti, devono produrre domanda secondo i tempi e le modalità contenuti nel bando di
gara.

I richiedenti residenti nei Comuni compresi nell’Ente Comunità Montana “Monte S. Croce” devono
presentare, nel caso in cui la loro attività sia iniziata da più di tre anni : copie certificate da professionisti
abilitati, bilanci e dichiarazioni degli ultimi tre bilanci approvati al momento della presentazione della
domanda; in mancanza, un consuntivo economico dell’attività svolta nel periodo considerato.
La media annuale dei rapporti reddito/capitale del rispettivo periodo considerato viene assunta come base di
valutazione, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, allo scopo di concorrere alla definizione del
punteggio complessivo da assegnare a ciascun soggetto o persona giuridica richiedente.
La domanda dovrà contenere inoltre, pena l’inammissibilità della stessa:
a) Nome, Cognome, data di nascita del legale rappresentante dell’Impresa, ragione sociale e sede legale
oppure, se trattasi di persona giuridica: la ragione sociale, il legale rappresentante con gli estremi anagrafici e
la sede legale della società;
b) Indicazione dettagliata e non modificabile dopo l’approvazione dell’attività che l’impresa intende avviare
o sviluppare;
c) Se trattasi di nuove iniziative, precisazione dettagliata della/e attività;
d) Indicazione della superficie richiesta per la realizzazione dell’insediamento con le fasi ed i tempi
dell’attuazione;
e) Investimenti previsti nelle varie fasi di sviluppo ed eventuale titolo di ammissione ad un finanziamento
pubblico;
f) Impiego delle unità lavorative;
g) Dichiarazione di presa visione del Regolamento e di accettazione incondizionata delle norme e delle
procedure previste dal presente Regolamento;
h)Richiesta di compravendita ovvero di diritto di superficie e conseguente dichiarazione di adesione agli
schemi previsti nell’Allegato A ovvero all’Allegato B se trattasi rispettivamente di: richiesta per
compravendita (A) o concessione di superficie (B);
i) Dichiarazioni ulteriori nel caso di eventuali rumorosità o particolari attività moleste previste o prevedibili;
l) Dichiarazioni di rispetto delle normative sulle modalità di smaltimento dei rifiuti e della tutela
dell’ambiente come da normative in vigore.;
m) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti generali previsti
dalla vigente normativa , di poter contrarre con la pubblica amministrazione, nonché del Certificati
Giudiziale e dei Carichi Pendenti, per tutti i soggetti della società aventi cariche e/o potere di
rappresentanza nella stessa.
ART.6: ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITAZIONI PREVISTE
I soggetti richiedenti devono presentare , relativamente al punto d) di cui all’art.3 del presente
Regolamento, per il triennio successivo all’insediamento, un progetto di redditività (intesa come differenza
tra ricavi e costi futuri, dove, nei costi sono compresi gli oneri figurativi) che gli stessi presumono di
realizzare dalla loro attività economica per il periodo considerato.
La media annuale dei rapporti Reddito/capitale per il periodo considerato, viene assunta come base di
valutazione, secondo i criteri di cui all’art.8 del presente Regolamento per la definizione del punteggio
complessivo da assegnare a ciascun soggetto richiedente.

E’ vietato all’assegnatario - pena la decadenza del diritto di concessione di superficie del lotto o lo
scioglimento della Concessione nonché l’incameramento, da parte dell’Ente comunale, di una sanzione pari
all’80% del costo delle opere di urbanizzazione versato - la vendita ovvero la localizzazione dei lotti
assegnati, ovvero degli immobili ivi edificati , per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di
efficacia dell’assegnazione definitiva del diritto di proprietà o del diritto di superficie del lotto.

Successivamente al trascorrere di detto termine, la vendita o la locazione degli edifici in parola dovrà
avvenire previo nullaosta del Comune di Conca della Campania, il quale avrà diritto di opzione sul bene e
potrà negare tale nullaosta solo per quanto riguarda le caratteristiche dell’attività che l’acquirente vorrà
realizzare, attività tipizzate come contrastanti con quanto disciplinato ex Dlgsl 152 del 2006 e s.m.i.
Le soglie di invasività ambientale previste dalla legge potranno essere ulteriormente abbassate con
l’approvazione di un Regolamento comunale che disciplini le soglie di inquinamento in maniera ancora più
bassa.
ART.7: PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA, COPERTURA DI SPESA E MEZZI
FINANZIARI – I soggetti richiedenti devono presentare un piano di copertura finanziaria per l’investimento
programmato contenente la previsione della spesa e delle fonti di reperibilità dei corrispondenti mezzi
finanziari occorrenti all’insediamento della/delle attività produttiva/e sino alla sua/loro messa a regime. La/e
suddetta/e misura/e non potranno essere sottoposta/e a modifica/che successiva/e, nel caso in cui i soggetti o
la persona giuridica titolare della domanda, risultino beneficiari delle misure indicate nel presente
Regolamento, se non per una percentuale irrisoria rispetto alla copertura finanziaria complessivamente
prevista, alla copertura di spesa e all’indicazione dei mezzi finanziari, approvati.
ART.8: CRITERI DI ASSEGNAZIONE – I criteri di assegnazione, cui agli artt.3,4,5, del presente
Regolamento sono esposti nella sottostante tabella generale, allo scopo di attribuire i punteggi classificatori:

Superficie globale
prevista

Caratteristiche
inquinanti e/o
insalubrità

Numero addetti da
occupare

Livello di
innovazione
tecnologica

Investiment
o

Punti

5

> 10 MLD

30

Medio

3

> 5 MLD

15

Normal
e

2

> 1 MLD

5

Superficie

Punti

Grado

Punti

Addetti

Punti

> 10.000 mq.

5

Elevato

0

> 40

30

Alto

> 4.000 mq.

3

Medio

2

39 ÷ 15

15

4.000 mq.

2

Basso

3

14 ÷ 10

10

Nullo

15

9 ÷4

5

TOTALE
PUNTEGGIO

10

20

60

Investimento
programmatico

Grado Punti

10

50

Media dei Rapporti Capitale annuo

Media dei Rapporti Reddito/Capitali : Ultimo triennio

Reddito/Capitale

Punti

Punti

> 20%

25

> 20%

40

> 10 %

15

> 10 %

20

TOTALE

40

60

ART.9: COSTO DELL’URBANIZZAZIONE – Il costo dell’urbanizzazione delle aree in oggetto è
suscettibile di un abbattimento in proporzione al numero dei lavoratori impiegati nelle differenti mansioni ed
aree di intervento da parte del beneficiario, come individuato dalla relazione tecnica di cui all’art.4 del
presente Regolamento, secondo i seguenti criteri di abbattimento:

a) del 70% se il numero di addetti impiegati è > di 40;
b) del 35% se il numero di addetti impiegati è compreso tra i 39 ed i 15;
c) del 10% se il numero di addetti impiegati è compreso tra i 14 ed i 10;
d) del 5 % se il numero di addetti impiegati è compreso tra i 9 ed i 4.
ART.10: RINUNCIA AD EVENTUALI PRETESE – I soggetti richiedenti allegano alla domanda di
partecipazione una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi pretesa e/o risarcimento nel caso in cui il Comune
non accolga la loro richiesta, ovvero stabilisca di non dar luogo alla procedura di assegnazione.

ART.11: GRADUATORIA – Il Responsabile dell’Area Tecnica provvederà , avvalendosi
eventualmente di apposita commissione dallo stesso nominata internamente all’Ente , a formulare
una graduatoria provvisoria relativamente alle richieste di assegnazione dei lotti pervenute a seguito
dei bandi emanati con le modalità di cui art. 2 e secondo i punteggi e le preferenze indicate
dall’art.8 del presente Regolamento.
La graduatoria provvisoria sarà approvata con apposito provvedimento del Responsabile dell’area
tecnica e pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune di Conca della Campania per 15 giorni
consecutivi.
Entro i 15 giorni successivi al termine della pubblicazione, gli interessati potranno produrre al
Comune per iscritto le loro osservazioni.

Decorso tale termine, il Responsabile dell’Area Tecnica si pronuncerà ,nei successivi 30 giorni,
sulle osservazioni regolarmente pervenute, eventualmente modificando il punteggio attribuito
qualora le osservazioni prodotte dai potenziali beneficiari, risultino fondate, con la conseguente
riformulazione della graduatoria definitiva, che sarà approvata e regolarmente pubblicata sull’Albo
pretorio e sul sito istituzionale.
L’assegnazione del/i lotto/i sarà disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale, sulla base
della citata graduatoria definitiva.
La graduatoria ha validità annuale a decorrere dalla data di esecutività della determina dirigenziale
di approvazione definitiva della graduatoria stessa e sarà utilizzata per le assegnazioni dei lotti che
si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza degli assegnatari.
In tal caso l’Amministrazione comunale richiederà alle ditte collocate utilmente in graduatoria,
fino ad esaurimento, l’eventuale disponibilità all’acquisizione delle aree a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di 15
giorni dalla ricezione della stessa. Farà fede il timbro postale di spedizione.
FACOLTA' DI DEROGA IN CAPO AL CONSIGLIO COMUNALE – Nel caso di istanze sopravvenute
per l’insediamento di aziende di valenza regionale e/o nazionale, ovvero di aziende che introducano, nei
settori di riferimento oggettivi elementi di innovazione e/o di forte valenza occupazionale e/o di notevole
incidenza dal punto di vista ambientale, o nel caso di aziende già proprietarie, da almeno 3 anni, di un’area
ricadente nella zona P.I.P., che abbiano programmi documentabili di sviluppo aziendale ed occupazionale, il
Consiglio Comunale, previa positiva istruttoria dell’ufficio tecnico, potrà con proprio atto ed in deroga alla
procedura ordinaria disciplinata dal presente Regolamento, autorizzare l’assegnazione diretta delle aree
richieste o equivalenti, disciplinandone gli specifici contenuti a mezzo di apposita Convenzione ad hoc e,
comunque, nel rispetto della conformazione topografica dei comparti già definiti nel Piano PIP S.S.N.6
Casilina, senza possibilità di specifiche modifiche strutturali delle conformazioni topografiche approvate.
ART.12: DURATA DELLE CONCESSIONI E DECADENZE– Le concessioni avranno una durata
massima di anni 99 (novantanove) rinnovabili. Costituiscono decadenza dall’assegnazione in diritto di
superficie nonché limiti all’esercizio del diritto di proprietà dei lotti, i seguenti casi tassativamente elencati:
-L’inosservanza del diritto di prelazione tra il Comune di Conca della Campania ed il beneficiario;
-L’inosservanza dei termini previsti per l’esecuzione delle opere;
-Interventi di “costruzione” tali da alterare il progetto approvato in sede di presentazione della domanda
approvata;
-Vendita del diritto di proprietà a beneficiari che realizzeranno opere tali da determinare una sensibile
alterazione dei luoghi concani, con l’intento di costruire attività particolarmente pericolose e/o inquinanti.
ART.13: SPESE DI FRAZIONAMENTO E SPESE CONTRATTUALI .
Le spese di frazionamento e le spese contrattuali sono a carico dei beneficiari.
ART.14: STIPULA DELLA CONVENZIONE, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED
ALLEGATI – Gli atti di Concessione o di Cessione tra il Comune di Conca della Campania da una parte e il
Concessionario o l’Acquirente dall’altra, saranno formalizzati con la stipula del contratto per atto pubblico/o
atto pubblico amministrativo.
Nel contratto dovranno essere disciplinati gli oneri, gli impegni ed i tempi posti a carico del Concessionario
o dell’Acquirente ,nonché le sanzioni previste per la loro inosservanza.

Gli atti dovranno essere trascritti presso la Conservatoria dei PP.RR.II. , a cura degli assegnatari.
I soggetti interessati alla realizzazione degli insediamenti in zona P.I.P. dovranno produrre idonea domanda
contenente, a pena di esclusione, gli elementi riportati nei precedenti articoli del presente Regolamento.
La domanda , in busta chiusa , dovrà pervenire a mezzo di consegna a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Conca della Campania , ovvero tramite raccomandata con avviso di ritorno specificando , sul
plico, la dicitura chiusa “Domanda per l’assegnazione dei lotti dell’Area P.I.P. S.S.N.6 Casilina”;
Sono parte integrante del presente Regolamento gli schemi di atti di compravendita del diritto di superficie e
concessione, allegati A e B.
Il beneficiario potrà optare per il rogito del Segretario comunale ovvero di altro pubblico ufficiale.
ART.15: TERMINI PER LA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUZIONE E PER L’INIZIO
DEI LAVORI
-Gli assegnatari delle aree sono tenuti a richiedere il permesso di costruzione entro quattro mesi dalla stipula
della Convenzione;
-Per l’inizio e l’ultimazione dei lavori valgono le condizioni fissate dal permesso di costruzione .
Decorsi inutilmente tali termini, l’Amministrazione Comunale potrà pronunciare
la decadenza
dell’assegnazione o ritenere risolta la cessione , ovvero esigere il pagamento di una sanzione pari all’80% del
costo aggiornato delle opere di urbanizzazione.
ART.16: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’area tecnica.
ART.17: ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento e gli allegati A e B che ne formano parte integrante, in seguito a regolare
approvazione, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull’Albo pretorio On line del
Comune di Conca della Campania.
ART.18: FORO COMPETENTE
Il foro competente per eventuali controversie in merito a quanto disposto dal presente regolamento è quello
si Santa Manria Capua Vetere.
ART.19: NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge previste in
materia.
In particolare, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente nonché
nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente
Regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di tipo
amministrativo e penale disciplinate dal D.p.r. 380/2001 e s.m.i. e dalle vigenti Leggi Regionali in materia.

ALLEGATO A
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Provincia di Caserta
REP. N. ________ DEL ___________________

OGGETTO: CONTRATTO DI COMPRAVENDITA TRA IL COMUNE DI CONCA DELLA
CAMPANIA E …………………………………….. DEL LOTTO DELL’AREA P.I.P. COMUNALE
S.S. N. 6 – CASILINA , IDENTIFICATO CON IL NUMERO ………………...
********
L'anno…………………….. il giorno…………… del mese di…………….…., nella casa comunale, avanti a
me ………………………………, Segretario comunale del Comune di Conca della Campania (C.F.:
83000540613), autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, sono personalmente comparsi i Sigg.:
……………………………………………….
1) ………………………..nato a ……………………………….ed ivi residente alla …………………, il
quale interviene nel presente atto e rappresenta il Comune di Conca della Campania nel cui interesse agisce
C.F. 83000540613; di seguito nominato semplicemente stazione appaltante, che interviene nel presente atto
in nome per conto e nell’interesse dell’Ente giusto decreto prot. ………………… del ………………………;
2) Sig………………………….., nato a …………………….. e residente in ………………………………..,
C.F………………………….. il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale titolare/legale
rappresentante.……………….., con sede in ………………………………….P.IVA …………………….,
che nel prosieguo sarà chiamato, per brevità, acquirente.
Le parti dichiarano di rinunciare all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO CHE
- con delibera di Consiglio Comunale n. ……………… è stato approvato il“ Regolamento comunale per
l’assegnazione di lotti dell’area P.I.P. S.S. n. 6 Casilina” modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n………………;
• che il medesimo art. 1 individua i prezzi per la cessione della superficie e della proprietà, nonché i titoli
preferenziali per le assegnazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n……... del ………….…. avente ad oggetto “Piano degli
insediamenti produttivi SS. n. 6 via Casilina del Conca della Campania. Lotto individuato con il n...
…………………. ASSEGNAZIONE LOTTO N. ………... IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ”
Le parti come sopra costituite,

STIPULANO E CONVENGONO quanto segue

ART. 1 . CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contenuto del presente atto.

ART. 2 . OGGETTO
L'oggetto della presente compravendita viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trova, a corpo, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, con le servitù attive e passive, nell'attuale
consistenza, e con quanto più specificatamente indicato nei titoli di provenienza che la parte acquirente,
come identificata, dichiara di ben conoscere ed accettare ed ai quali si fa riferimento per la migliore
individuazione dell'oggetto della presente compravendita.
Il Comune di Conca della Campania vende alla ……………………., che accetta, l’area edificabile compresa
nell’area P.I.P. del Comune di Conca della Campania in parola ed identificata con il numero ………..,
necessaria per la realizzazione di fabbricati aventi esclusiva destinazione di insediamenti produttivi, a
seguito:
A) di assegnazione con deliberazione di Giunta comunale n…….. del ……………….., del diritto di
proprietà del lotto;
B) approvazione in data …………., da parte dell’ Agenzia del Territorio/Ufficio Prov.le di Caserta, del tipo
di frazionamento n……… , che si allega al presente atto e dal quale risulta che la superficie catastale del
lotto n. …è pari a mq. ………………e che la suddetta area è costituita dalla particella n. ….. di superficie
pari a mq…… del foglio di mappa n… del Comune di Conca della Campania – qualità: ………. – RD €
………………..….. – RA €…………………..….;
C) Versamento in favore dell’Ente, da parte dell’acquirente, dell’importo complessivo dovuto di €
…………………………………., quale costo di concessione del diritto di proprietà del lotto – determinato
sulla base della superficie totale risultante dal sopramenzionato tipo di frazionamento, somma per la quale il
responsabile UTC in nome e per conto dell’Ente rilascia quietanza liberatoria, rinunciando al beneficio di
iscrizione di ipoteca sul suddetto bene con esonero al Conservatore dall’iscrizione di ipoteca legale;
L’area venduta è identificata come segue:
appezzamento di terreno non agricolo sito in Conca della Campania, (CE) via Casilina, area PIP comunale,
Lotto numero……... dell'estensione catastale di metri quadrati ………….., confinante con strada di
lottizzazione interna, con lotto numero …….. e part. …….. e part. …….…del fg………., salvo altri, il tutto
censito nel NCT di Conca della Campania al foglio ..,……. particella ……..., are …….., centiare ………....
, qualità seminativo arborato, classe ………., reddito dominicale Euro ………………..., reddito agrario Euro
……………...
Si precisa che la particella …… deriva dalla particella ………………………....
L’area ceduta non include gli eventuali soprassuoli, gli alberi da frutta etc., che saranno rimossi a cura
dell’ente locale entro 30 gg. dalla stipula dell’atto di cessione.
ART. 3- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ogni intervento sulle aree edificabili oggetto del presente atto dovrà essere oggetto del preventivo rilascio
del formale titolo abilitativo in base a progetto, che dovrà essere presentato a cura e spese
dell’assegnatario/proprietario.
L’assegnatario/proprietario dovrà presentare - a pena di risoluzione del presente contratto - nonché
incameramento da parte dell’Ente di una sanzione pari all’80% del costo delle opere di urbanizzazione
versato - le istanze degli atti autorizzatori non oltre i quattro mesi dalla stipula della presente Convenzione.
Le spese relative agli atti consequenziali saranno a carico dell’Acquirente.
Il costo di costruzione relativo alle opere a farsi sarà versato all’atto del rilascio del titolo abilitativo.
Sulle aree oggetto della presente compravendita …………………………………….si potranno costruire
fabbricati aventi esclusiva destinazione di insediamenti produttivi.

I termine per l’inizio lavori e per l’ultimazione dell’intervento edilizio sono quelli previsti dalla vigente
normativa in materia.
ART.4- REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Il rilascio dell’atto abilitativo all’edificazione di cui al precedente art.3 è subordinato alla condizione che
l’assegnatario si impegni alla realizzazione di un idoneo sistema di smaltimento dei reflui del lotto, sia delle
acque nere che di quelle industriali, con idonea vasca a tenuta, nelle more dell’attuazione del sistema
depurativo generale, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in merito.
ART.5- ESTENSIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’assegnatario si impegna ad eseguire, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dagli Enti erogatori dei
servizi, tutti gli interventi di estensione delle reti esistenti dei servizi che risultino necessari per
l’allacciamento delle opere previste nel progetto di attuazione del diritto di proprietà del lotto di cui all’art. 3.
ART. 6- LIMITAZIONI ALLA VENDITA O LOCAZIONE DEGLI EDIFICI DA PARTE
DELL’ASSEGNATARIO
E’ vietato all’assegnatario, pena la risoluzione del contratto, nonché l’incameramento, da parte dell’Ente
comunale, di una sanzione pari all’80% del costo delle opere di urbanizzazione versato, la vendita ovvero la
locazione degli edifici compresi nell’area P.I.P. S.S. N.6 Casilina, per un periodo minimo di cinque anni a
decorrere dalla data di efficacia dell’assegnazione definitiva del diritto di proprietà o del diritto di superficie
del lotto. Successivamente al trascorrere di detto termine, la vendita o la locazione degli edifici in parola
dovrà avvenire previo nulla osta del Comune di Conca della Campania, che avrà diritto di prelazione sul
bene e potrà negare tale nulla osta solo per quanto riguarda le caratteristiche dell’attività che l’acquirente
vorrà realizzare, attività tipizzate come contrastanti con quanto disciplinato ex Dlgs 152 del 2006 e s.m.i.
ART. 7 – FORO COMPETENTE
Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
ART. 8 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto , si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
ART. 9 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE
La presente convenzione viene registrata all’Agenzia competente per territorio e trascritta a cura e spese
dell’acquirente.
Il presente atto composto di n.______ facciate e n.__________righe fin qui è stato dattiloscritto da persona
di mia fiducia e completato a mano da me Ufficiale Rogante.
Del presente atto, io sottoscritto Ufficiale rogante ho dato lettura alle parti che trovandolo conforme alla
propria volontà lo sottoscrivono insieme a me.
Le parti, in maniera concorde, dispensano l’Ufficiale rogante dalla lettura degli allegati.
Si allegano al presente atto :1)Planimetria lotti area P.I.P.; 2) Certificato di destinazione urbanistica.
Il Venditore , Comune di Conca della Campania , in persona del Responsabile Area ………
_________________

L’acquirente _________________________________________
Il Segretario comunale _________________________________

ALLEGATO B
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Provincia di Caserta

REP. N. ___________ DEL ___________________

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SUPERFICIE TRA IL COMUNE DI CONCA
DELLA CAMPANIA E …………………………………….. DEL LOTTO DELL’AREA P.I.P.
COMUNALE S.S. N. 6 – CASILINA, IDENTIFICATO CON IL NUMERO ………………...

********
L'anno………….. il giorno……….. del mese di…………., nella casa comunale, avanti a me
………………………………, Segretario comunale del Comune di Conca della Campania (C.F.:
83000540613), autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, sono personalmente comparsi i Sigg.:
……………………………………………….
1) ………………………..nato a ……………………………….ed ivi residente alla …………………, il
quale interviene nel presente atto e rappresenta il Comune di Conca della Campania nel cui interesse agisce
C.F. 83000540613; di seguito nominato semplicemente stazione appaltante, che interviene nel presente atto
in nome per conto e nell’interesse dell’Ente giusto decreto prot. ………………… del ………………………
2) Sig………………………….., nato a …………………….. e residente in ………………………………..,
C.F………………………….. il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale titolare/legale
rappresentante……………., con sede in ………………………………….P.IVA ……………………., che
nel prosieguo sarà chiamato, per brevità, acquirente.
Le parti dichiarano di rinunciare all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO CHE
- con delibera di Consiglio Comunale n. ……………… è stato approvato il“ Regolamento comunale per
l’assegnazione di lotti dell’area P.I.P. S.S. n. 6 Casilina” modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n………………;
• che il medesimo art. 1 individua i prezzi per la cessione della superficie e della proprietà, nonché i titoli
preferenziali per le assegnazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n…. del ………. avente ad oggetto “Piano degli insediamenti
produttivi SS. n. 6 via Casilina del Conca della Campania. Lotto individuato con il n... ………………….
ASSEGNAZIONE LOTTO N. ….. IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ”
Le parti come sopra costituite,
STIPULANO E CONVENGONO quanto segue
ART. 1 . CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contenuto del presente atto.

ART. 2 . OGGETTO
L'oggetto della presente concessione di superficie viene alienato nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, con le servitù attive e passive,
nell'attuale consistenza, e con quanto più specificatamente indicato nei titoli di provenienza che la parte
acquirente, come identificata, dichiara di ben conoscere ed accettare ed ai quali si fa riferimento per la
migliore individuazione dell'oggetto della presente concessione.
Il Comune di Conca della Campania concede alla ……………………., che accetta, l’area edificabile
compresa nell’area P.I.P. del Comune di Conca della Campania in parola ed identificata con il numero
……….., necessaria per la realizzazione di fabbricati aventi esclusiva destinazione di insediamenti
produttivi, a seguito:
A) di assegnazione con deliberazione di Giunta comunale n….. del ……….., del diritto di concessione di
superficie del lotto ;
B) approvazione in data …………., da parte dell’ Agenzia del Territorio/Ufficio Prov.le di Caserta, del tipo
di frazionamento n……… , che si allega al presente atto e dal quale risulta che la superficie catastale del
lotto n. ………...è pari a mq. ………………e che la suddetta area è costituita dalla particella n. ….. di
superficie pari a mq……. del foglio di mappa n……… del Comune di Conca della Campania – qualità:
………. – RD € …,……….….. – RA €……………….;
C) Versamento in favore dell’Ente, da parte dell’acquirente, dell’importo complessivo dovuto di €
…………………………………., quale costo di concessione del diritto di concessione di superficie del lotto
– determinato sulla base della superficie totale risultante dal sopramenzionato tipo di frazionamento, somma
per la quale il responsabile UTC in nome e per conto dell’Ente rilascia quietanza liberatoria, rinunciando al
beneficio di iscrizione di ipoteca sul suddetto bene con esonero al Conservatore dall’iscrizione di ipoteca
legale;
L’area concessa è identificata come segue:
appezzamento di terreno non agricolo sito in Conca della Campania, (CE) via Casilina, area PIP comunale,
Lotto numero……………dell'estensione catastale di metri quadrati ………….., confinante con strada di
lottizzazione interna, con lotto numero ……. e part. …. e part. …del fg…, salvo altri, il tutto censito nel
NCT di Conca della Campania al foglio …….., particella …., are ……..., centiare ………. , qualità
seminativo arborato, classe ……..., reddito dominicale Euro …………….., reddito agrario Euro
…………..…..
Si precisa che la particella …….… deriva dalla particella ………………………....
L’area ceduta non include gli eventuali soprassuoli, gli alberi da frutta etc., che saranno rimossi a cura
dell’Ente locale entro 30 gg. dalla stipula dell’atto di cessione.
ART. 3 . ATTUAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO SUL LOTTO
Ogni intervento sulle aree edificabili oggetto della presente convenzione dovrà essere oggetto del preventivo
rilascio del formale titolo abilitativo in base a progetto, che dovrà essere presentato a cura e spese
dell’assegnatario/proprietario.
L’assegnatario/proprietario dovrà presentare - a pena di decadenza del diritto di concessione del lotto,
nonché incameramento, da parte dell’Ente, di una sanzione pari all’80% del costo delle opere di
urbanizzazione versato - le istanze degli atti autorizzatori non oltre i quattro mesi dalla stipula della presente
convenzione.
Il costo di costruzione relativo alle opere a farsi sarà versato all’atto del rilascio del titolo abilitativo.
Sulle aree oggetto della presente concessione ……………………………………. potrà costruire fabbricati
aventi esclusiva destinazione di insediamenti produttivi.

I termine per l’inizio lavori e per l’ultimazione dell’intervento edilizio sono quelli previsti dalla vigente
normativa in materia.
ART.4. REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Il rilascio dell’atto abilitativo all’edificazione di cui al precedente art. 3 del lotto assegnato è subordinato alla
condizione che l’assegnatario si impegni alla realizzazione di idoneo sistema di smaltimento dei reflui del
lotto, sia delle acque nere che di quelle industriali, con idonea vasca a tenuta, nelle more dell’attuazione del
sistema depurativo generale, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in merito.
ART.5- ESTENSIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’assegnatario si impegna ad eseguire, secondo le modalità e le prescrizioni impartite dagli Enti erogatori dei
servizi, tutti gli interventi di estensione delle reti esistenti dei servizi che risultino necessari per
l’allacciamento delle opere previste nel progetto di attuazione del diritto di proprietà del lotto di cui all’art. 3.
ART. 6- LIMITAZIONI ALLA VENDITA O LOCAZIONE DEGLI EDIFICI DA PARTE
DELL’ASSEGNATARIO
E’ vietato alla società assegnataria qualsiasi concessione o uso del suddetto lotto verso altri soggetti
compiendo operazioni non rientranti nel progetto approvato.
ART. 7 – FORO COMPETENTE
Le parti convengono che il foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
ART. 8 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.
ART. 9 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE
La presente convenzione viene registrata all’Agenzia competente per territorio e trascritta a cura e spese
dell’acquirente.
Il presente atto composto di n._______ facciate e n._______ righe fin qui è stato dattiloscritto da persona di
mia fiducia e completato a mano da me Ufficiale Rogante.
Del presente atto, io sottoscritto Ufficiale rogante ho dato lettura alle parti che trovandolo conforme alla
propria volontà lo sottoscrivono insieme a me.
Le parti, in maniera concorde, dispensano l’Ufficiale rogante dalla lettura degli allegati.
Si allegano al presente atto :1)Planimetria lotti area P.I.P.; 2) Certificato di destinazione urbanistica.
Il Concessionario , Comune di Conca della Campania , in persona del Responsabile Area ………
_________________
L’acquirente _________________________________________
Il Segretario comunale _________________________________”

