
 

 

 

 
 

 
 

 

Comune di Padula 
 

 

Prot. n. 3194 del 16/05/2019 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI ZONA P.I.P. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

- con Decreto del Presidente della Comunità Montana “Vallo di Diano” prot. n. 5317 

dell’8.7.2004 veniva approvato il vigente Piano Regolatore Generale; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 7.12.2009, esecutiva, si 

approvava il Progetto Urbanistico Definitivo del Piano Insediamenti produttivi 

“Area D1: attività artigianali ed industriali” in località POZZI; 

- con Decreto Sindacale del 13.01.2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010 

veniva approvato in via definitiva il Progetto Urbanistico Definitivo del Piano 

Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 

- ai sensi dell’art. 11 co.2 del D.P.R. 327/01 veniva notificata l’avvio della procedura 

di esproprio ai proprietari catastali, essendo il numero dei destinatari superiore a 

50;     

- unitamente al Progetto Urbanistico Definitivo del P.I.P. si approvavano le Norme di 

Attuazione nelle quali, all’art. 3, venivano fissati i criteri di assegnazione dei lotti;  

- con Delibera di Giunta Municipale n. 60 del 3/4/2018 è stata impartita direttiva 

al Responsabile UTC finalizzata all’individuazione di possibili operatori economici 

in forma singola e/o associata, nel rispetto della normativa nazionale, interessati 

all’assegnazione dei lotti in diritto di proprietà con destinazione artigianale e/o 

industriale compresi all’interno del P.I.P.  e limitatamente allo stralcio funzionale 

denominato “Fase 1”;  

 

Considerato che: 

- il Progetto Urbanistico Definitivo del P.I.P., che interessa un’area complessiva pari 

a 350.240 mq., ne prevede l’attuazione in n.4 fasi di cui la fase n.1 (pari a 128.629 

mq. di superficie territoriale per un totale di n. 18 insediamenti) secondo il 

prospetto che di seguito si riporta: 

 



Superficie territoriale mq. 128.629 

Superficie fondiaria lotti mq. 66.898 

n. insediamenti previsti n. 18 

Superficie per viabilità mq. 18.715 

Superficie per spazi pubblici mq. 37.775 

Superfici diverse mq. 5.241 

LOTTI 

 FASE 1 

  

macro 

lotto A1 

superficie lotto 
R.C. 

min. % 

R.C. 

max. % 

1 3.500 50 50 

2 2.487 41 50 

3 2.506 47 50 

4 2.098 36 50 

5 1.964 44 50 

6 2.306 38 50 

7 1.964 44 50 

8 2.619 42 50 

9 2.056 46 50 

      TOTALE                  21.500 mq.  

macro 

lotto A2 
superficie lotto 

R.C. 

min. % 

R.C. 

max. % 

10 5.366 50 50 

11 6.001 50 50 

12 5.027 50 50 

13 5.123 50 50 

14 5.067 50 50 



15 5.066 50 50 

16 2.808 47 50 

17 3.612 50 50 

                   TOTALE                  40.878 mq. 

macro 

lotto A3 
superficie lotto 

R.C. 

min. % 

R.C. 

max. % 

18 4.520 46 46 

                    TOTALE                   4.520 mq. 

         per una superficie fondiaria complessiva della Fase 1 pari a 66.898 mq. 

         Per maggiori dettagli si rimanda all’allegata planimetria (allegato A). 

- il prezzo di cessione dell’area, costituito dall’importo da corrispondere ai 

proprietari dei suoli a titolo di indennità di esproprio e dall’importo relativo agli 

oneri di urbanizzazione, viene fissato in € 54,00 a metro quadro;  

- gli interessati dovranno effettuare, a titolo di cauzione, un versamento pari al 40% 

del valore del lotto indicato determinato moltiplicando la superficie del lotto 

individuato per € 54,00. 

 

Tanto premesso e considerato, si pubblica  

AVVISO 

agli imprenditori, in forma singola e/o associata che esercitano le attività così come 

richiamate nel Regolamento per la cessione in diritto di proprietà dei lotti compresi nel 

P.I.P. approvato Decreto Sindacale del 13.01.2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 

01/02/2010 sono invitati a presentare apposita istanza per l’assegnazione dei lotti. 

CONTENUTO DELLE ISTANZE 

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

indirizzate al Responsabile dell’Area Tecnica, sottoscritte dal legale rappresentante 

della ditta, devono obbligatoriamente contenere: 

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.; 

f) 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; 

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

h) indicare la residenza  del  soggetto  proponente,  se  ditta  individuale,  e  la  

località della sede legale, per le società; 

i) dichiarazione di aver preso visione, di essere a conoscenza del  contenuto e di 

impegnarsi al rispetto di tutte le norme tecniche di attuazione del P.I.P.; 

j) dichiarazione di impegno a risarcire pro quota le spese per la gestione e 

manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali secondo le modalità 

stabilite con regolamento dell’Amministrazione; 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla  domanda  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. Relazione illustrativa dell’intervento redatta in conformità alle previsioni di cui 

all’art.3 – punto VI – delle norme tecniche di attuazione del PIP; 

f. Cauzione pari al 40% del valore del lotto indicato determinato moltiplicando la 

superficie del lotto individuato per € 54,00 al metro quadro. La cauzione potrà essere 

corrisposta mediante polizza bancaria o assicurativa che preveda espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione e la rinuncia 

all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti 

dall’assegnazione dell’area e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno. La polizza così come costituita dovrà permanere fino all’atto della stipula della 

convenzione per l’assegnazione dell’area e a seguito del versamento della somma 

corrispondente,potrà essere svincolata. 

Le certificazioni di cui ai punti alle lettere a, b e c potranno essere sostituite da 

autocertificazioni ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. 



Il plico contenente la documentazione di cui sopra potrà pervenire, in qualsiasi forma 

(mediante agenzia postale, a mano, fax, e-mail, etc) all’Ufficio Protocollo del Comune 

entro il giorno 31.07.2019.  

Le istanze e le conseguenti assegnazioni saranno istruite in ordine di protocollo. 

Successivamente alla scadenza del presente avviso, per i lotti residui si procederà a 

sportello e le eventuali istanze saranno istruite in ordine di arrivo al protocollo. 

Ai fini dell’assegnazione delle aree, tuttavia, sarà data preferenza ai proprietari dei 

terreni da espropriare e ai conduttori dei relativi fondi. 

L’Amministrazione Comunale entro e non oltre i successivi 60 giorni, nel caso in 

cui non si raggiunga il numero necessario di adesioni che consenta di poter avviare 

la procedura espropriativa (50% delle assegnazioni) si riserva di annullare il 

presente procedimento. 

L’amministrazione comunale si riserva di riconoscere l’abbattimento, anche fino al 

100%, degli oneri di urbanizzazione dell’area quantificati in € 34,00 al mq nelle 

seguenti ipotesi: 

a) Assegnazione, da parte di enti sovra comunali, di finanziamenti per 

l’urbanizzazione dell’area entro il 31.12.2019. In tal caso, la riduzione degli 

oneri di urbanizzazione avverrà in proporzione all’entità del finanziamento 

ottenuto; 

b) Realizzazione diretta da parte degli assegnatari delle opere di urbanizzazione 

primaria previste dal progetto esecutivo agli atti dell’ente. 

INFORMATIVA DATI PERSONALI 

Si informa, altresì, che ai sensi del RGDPR i dati personali forniti e raccolti, in occasione 

del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine a tali dati 

l'interessato potrà esercitare i diritti previsti. Titolare del trattamento è il Comune di 

Padula. 

Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo previsto per la presentazione delle 

domande all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Padula 

www.comune.padula.sa.it, sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “avvisi”. 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Michele Tamburini. 

Per informazioni e documentazione rivolgersi a: 

Ufficio Tecnico Comunale Largo Municipio, 84034 Padula  

tel.: 0975 778727-28; fax : 0975-77553 

e-mail: ufficio.tecnico@comune.padula.sa.it pec: ufficiotecnico.padula@asmepec.it 

                                                   Il Responsabile UTC  

                          Ing. Michele TAMBURINI 
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