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Premessa 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l’assegnazione dei lotti 

urbanizzati all’interno del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di San Benedetto 

Po. 

 

Art. 1 

Determinazione del regime di cessione dei lotti 

 

I lotti urbanizzati verranno assegnati tutti in diritto di superficie, in conformità a quanto sarà 

previsto in sede di approvazione del PdA del Piano Insediamenti Produttivi.  

L’assegnazione avverrà in diritto di superficie con facoltà di opzione in proprietà a partire 

dal  sesto anno successivo al collaudo delle opere di urbanizzazione. 

 

Art. 2 

Norme Tecniche di Attuazione e Convenzioni Urbanistiche 

 

Il Piano Insediamenti Produttivi avrà come allegati le Norme tecniche di attuazione e la 

Convenzione Urbanistica, che costituiscono parte integrante del provvedimento. 

In particolare le Norme tecniche disciplineranno i parametri urbanistici, le destinazioni d’uso 

consentite e la capacità insediativi. 

La Convenzione Urbanistica disciplinerà le modalità di realizzazione degli interventi, gli 

obblighi ed i vincoli a carico degli assegnatari, le modalità di pagamento e le sanzioni, per 

tutte le parti non previste dal presente regolamento. 



 

Art. 3 

Requisiti e condizioni di partecipazione delle imprese alla assegnazione 

 

L'assegnazione dei lotti sarà fatta direttamente alle Ditte che ne facessero richiesta, sia 

singolarmente che in forma associata. Per partecipare all'assegnazione dei lotti le imprese 

dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1) dovranno risultare iscritte nell'albo delle Ditte presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura; 

2) l'attività esercitata dovrà ottemperare, in tema di nocività e molestia, a quanto previsto 

dal Decreto del Ministero della Sanità del 05.09.94 ed eventuali successivi 

aggiornamenti. 

3) dovranno dichiarare di sottoscrivere l'accettazione integrale della convenzione, che 

sarà approvata dall’organo competente.  

Dovranno inoltre presentare la documentazione richiesta al successivo art. 4. I documenti di 

cui sopra sono obbligatori. In caso di carenza di documentazione il responsabile del 

procedimento provvederà a richiederne l’integrazione, che dovrà avvenire nel termine 

perentorio di giorni 15 dalla richiesta, a pena di esclusione. 

 

Art. 4 

Tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione 

 

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dei titolari della 

Ditta, la ragione sociale di quest'ultima e l'indicazione dell'attività lavorativa svolta e/o che si 

intende svolgere all’interno del Piano. 

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo, fornito dall’Ufficio Tecnico  

Comunale, che varrà anche come autocertificazione per il possesso dei requisiti richiesti. 

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti: 

A. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

B. scheda tecnica informativa, debitamente compilata e sottoscritta 

C. una relazione tecnica nella quale dovranno essere precisati ed illustrati i seguenti 

elementi di definizione della programmazione aziendale: 

 

1) ANALISI DEGLI ULTIMI 3 ANNI DI ATTIVITÀ' 

a) andamento, sul mercato, della domanda e dell'offerta; 

b) fatturazione annuale; 

c) variazioni nei livelli occupazionali e assetto organizzativo; 

d) assunzione di crediti. 

2) NUOVA PROGRAMMAZIONE DI BREVE MEDIO PERIODO (3 / 5 ANNI) 

a) considerazioni e realistiche previsioni sull'andamento del mercato nel breve-



medio periodo e conseguenti impegni ed obiettivi che l'impresa si pone; 

b) interventi sulla produzione dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo; 

c) eventuali specializzazioni o diversificazioni di produzione; 

d) automazione parziale o totale delle fasi di lavoro; 

e) lavorazione per conto terzi; 

f) eventuali iniziative promozionali sul mercato per la vendita del prodotto finito. 

 

L'indicazione, inoltre, di come verranno, di massima, fronteggiati gli impegni finanziari 

richiesti all'impresa dagli investimenti sulle aree del Piano (fondi propri e mutui) dovrà 

completare la relazione, debitamente controfirmata dal titolare o dai titolari. 

La modulistica per la presentazione delle richieste è a disposizione degli interessati presso 

l’Ufficio Tecnico Comunale, in Via Enrico Ferri n.79, negli orari di apertura. 

 

Art. 5 

Esame delle richieste di assegnazione 

 

Le domande per l'assegnazione dei lotti urbanizzati presentate dalle imprese interessate 

verranno esaminate dal responsabile del procedimento che provvederà ad assegnare i 

punteggi e a redigere la graduatoria con riferimento ai seguenti parametri: 

 

a) Parametri territoriali 

1. Azienda operante nel territorio del comune 5 

2. Azienda operante nei comuni limitrofi 3 

3. Altro 1 

 

b) Parametri inerenti il regime di utilizzo dell’immobile 

1. Azienda operante in locali di proprietà 3 

2. Azienda operante sia in locali di proprietà sia in locali in affitto 1 

3. Azienda operante in locali in affitto 5 

 

c) Parametri riferiti ai proprietari 

 1. Proprietari residenti nel comune 5 

 2. Proprietari residenti nel comune almeno per il 50% 3 

 3. Proprietari non residenti nel comune 1 

 

d) Parametri riferiti alla provenienza dei dipendenti  

 1. Dipendenti residenti nel comune in misura superiore al 50% 5 

 2. Dipendenti residenti nel comune in misura inferiore o uguale al 50% 3 

e) Parametri riferiti al numero dei dipendenti 

 1. da 0 a 3 1 



 2. da 4 a 8 3 

 3. oltre 5 

 

f) Parametri urbanistici, sanitari e logistici 

 1. Azienda che si deve trasferire perché localizzata in contrasto con la 

destinazione di zona del P.R.G. 3 

 2. Azienda rumorosa, molesta ed insalubre che si deve trasferire perché 

localizzata in contrasto con disposizioni di legge 5 

 3. Azienda sulla quale è esecutiva una sentenza di sfratto o nei confronti della 

quale esista un’ordinanza di sgombero 3 

 4. Azienda sprovvista di sede propria o con sede non idonea e che intende 

trasferire la propria attività 3 

 5. Azienda sprovvista di sede propria o con sede non idonea e che intende 

ampliarsi, mantenendo la sede attuale 5 

 

g) Parametri di espansione del fatturato nell’ultimo triennio, valido solo per aziende 

già costituite 

 1. da 0 a 25% compreso 1 

 2. maggiore di 25% fino a 50% 3 

 3. oltre 5 

 

h) Parametri di incremento occupazionale  

 (riferito sia ai dipendenti che ai titolari nell’ultimo triennio valido solo per le aziende già costituite) 

 1. da 0 a 25% compreso 1 

 2. maggiore di 25% fino a 50% 3 

 3. oltre 5 

 

i) Parametri di sviluppo occupazionale: numero di nuove assunzioni previste a 

seguito dell’investimento 

 (riferito sia ai dipendenti che ai titolari nell’ultimo triennio valido solo per le aziende già costituite) 

 1. da 0 a 3 1 

 2. da 4 a 8 3 

 3. oltre 5 

 

l) Parametri relativi al tempo di inizio delle attività insediate  

 1. inizio attività entro 18 mesi dall’assegnazione del lotto 5 

 2. inizio attività entro 30 mesi dall’assegnazione del lotto 3 

 3. oltre 1 
 

NOTA 1 Per ogni tipologia di parametro potrà essere attribuito un solo punteggio. 

 



 

Si precisa che a parità di punteggio i lotti urbanizzati verranno assegnati a chi avrà maggior 

numero di addetti o, in subordine, di fatturato. In caso di più richiedenti lo stesso lotto, la 

graduatoria predisposta dall’ufficio competente sarà pubblicata per 15 giorni naturali e 

consecutivi presso l’albo pretorio del Comune. Trascorso tale termine senza che nessuno 

degli aventi diritto abbia presentato rilievi in merito, tale graduatoria si riterrà definitiva. 

 

Art. 6 

Intervento delle società di Leasing 

 

L’assegnazione effettuata al richiedente non pregiudica l’intervento di una società  di 

leasing, con la quale la Ditta può stipulare un contratto di leasing con vincolo di riscatto a 

proprio favore. Scaduto il leasing l’immobile dovrà essere intestato alla ditta richiedente, 

pena la decadenza dell’assegnazione. 

Qualora dovesse risolversi il rapporto di locazione, la società di leasing avrà la facoltà di 

assegnare l’immobile realizzato ad un altro operatore economico che abbia i requisiti per 

ottenere la concessione di lotti urbanizzati all’interno del PIP, previa l’approvazione da 

parte dell’organo competente del Comune di San Benedetto Po.  

 

Art. 7 

Determinazione dei prezzi di cessione dei lotti urbanizzati e modalità di pagamento 

 
Il Diritto di Superficie è concesso a fronte di un canone annuo di €3,044 al metro quadrato 

da corrispondersi per dieci anni consecutivi decorrenti dalla data di stipula dell’atto notarile 

di assegnazione. Tale importo sarà aggiornato con cadenza annuale con apposita 

deliberazione di Consiglio Comunale a decorre dall’anno successivo a quello di 

approvazione del presente regolamento.  

 

Al momento della stipula dell’atto notarile di assegnazione, dovrà essere versato il primo 

canone, mentre i restanti entro lo stesso mese di ciascun anno successivo a quello della 

stipula.  

L’assegnatario al momento della stipula dell’atto, potrà versare oltre al primo canone 

obbligatorio, ulteriori canoni in un numero pari agli anni intercorsi tra la data del collaudo e 

la data di stipula dello stesso atto. 

 
Il canone è comprensivo delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto. Resta a 

carico dell’assegnatario la realizzazione di tutti gli allacciamenti ed i raccordi ai servizi a 

rete ed alla loro manutenzione.   



Il frazionamento del lotto e le spese notarili conseguenti al presente atto, sono a carico 

dell'assegnatario. 

 

Art.8 

 Graduatoria provvisoria, definitiva e preassegnazione 

 

Sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dall’art.5, il responsabile del procedimento 

procederà alla approvazione della graduatoria provvisoria e, trascorsi 15 giorni dalla sua 

pubblicazione, nel caso ci siano stati più richiedenti il medesimo lotto, alla approvazione 

delle graduatoria definitiva ed alla conseguente preassegnazione dei lotti urbanizzati, 

dandone comunicazione formale alle Ditte assegnatarie. Entro 45 giorni dalla data di tale 

comunicazione dovrà avvenire la stipula dell’atto notarile di assegnazione del diritto di 

superficie. 

 

Art.11 

Rinuncia all’assegnazione 

 
Nel caso di cessione della sola area urbanizzata, la stessa potrà avvenire esclusivamente a 

favore del Comune di San Benedetto Po, che riconoscerà la somma di cessione, 

trattenendosi comunque una quota pari al 15% del canone annuo come stabilito all’art.3, a 

titolo di spese sostenute e quale penale per la mancata edificazione e sviluppo dell’area 

assegnata a discapito di altre attività produttive che si sarebbero potute insediare, 

procedendo alla riassegnazione della stessa. In ogni caso la restituzione di tali somme 

avverrà solo ad avvenuta assegnazione ad altro soggetto del lotto interessato, a 

pagamento effettuato e compatibilmente con le disponibilità di cassa ed il rispetto del patto 

di stabilità interno dell’ente.  

Le parti danno atto che la deliberazione di Consiglio Comunale di Revoca del diritto di 

superficie assegnato, costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai registri immobiliare 

dell’avvenuta revoca del diritto di superficie assegnato. 

La revoca potrà essere disposta per il mancato adempimento di quanto previsto all’art. 6 

della convenzione e sarà automatica per il mancato pagamento anche di una sola rata del 

canone dovuto per il diritto di superficie. 

E’ fatto espresso divieto di qualsiasi cessione diretta del fabbricato a terzi, al di fuori della 

casistica che verrà determinata dalla Convenzione Urbanistica. 

 

Art.12 

Norme finali 



 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento di 

Assegnazione, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dalla Convenzione Urbanistica si 

demanda a successive integrazioni, per le quali risulta competente il Consiglio Comunale di 

San Benedetto Po. 

Allo stesso è demandata inoltre ogni decisione che possa costituire deroga rispetto a 

quanto previsto dalle procedure e dai criteri fissati dal Regolamento e dalla Convenzione 

Urbanistica. 

 


