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P R E M E S S A 

Scopo del presente Regolamento é quello di evidenziare i presupposti e stabilire i criteri 
per la distribuzione fra aziende artigiane, piccole-medie industrie dei lotti risultanti dalla 
pianificazione dell’area, sita in località Centocroci di complessivi mq. 23,066, in 
località Centocroci destinata dal P.I.P. di cui al titolo, in conformità alle previsioni del 
P.R.G., ad insediamenti di tipo produttivo a servizio come di seguito specificato, di 
attività artigianali e piccolo/medio industriali già operanti nel territorio Comunale ed 
aventi le caratteristiche di cui al sub/d). 

L’Amministrazion e Comunale fa espressa riserva di adottare un successivo P.I.P. anche 
in variante allo strumento urbanistico, per quelle imprese che non possono trovare 
attuale collocazione utile. 

Per imprenditori ammessi ad aspirare all’assegnazione, si intendono, esclus o ogni altro: 

A) Persone iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane che attualmente esercitano 
l’attività per la quale sono iscritte all’Albo o che siano in procinto di esercitarla 
avendo conseguito la detta iscrizione; 

B) Società di fatto, società semplici, società in nome  collettivo o consorzi costituiti 
esclusivamente da persone aventi i requisiti di cui al precedente sub/a); 

C) Società cooperative, S.r.l., e non, purché i relativi soci posseggano tutti i relativi 
requisiti di cui al precedente sub/a); 

D) Imprese piccole e medio industriali già operanti nel territorio comunale. 
 
Per attività insediative si intendono, esclusa ogni altra e salvo quanto disposto dall’Art. 
6: 

a) Attività di produzione del settore manufatturiero, che comportino la eventuale 
messa in commercio di prodotti dell’azienda;  

b) Attività di lavorazione per conto terzi, che escludano quindi la messa in 
commercio dei prodotti propri; 

c) Attività di servizio (esclusi i servizi personali igienici non esercitati in forma 
industriale) e di installazione impianti nelle quali la vendita di prodotti non di 
provenienza aziendale comporti comunque temporaneamente su di essi l’apporto 
costruttivo dell’artigianato;  

d) Attività di trasformazione di materie prime o semilavorati; tali attività saranno 
ammesse anche nel caso che comportino per la messa in commercio o 
installazione dei propri prodotti, con contemporanea esposizione o vendita di 
prodotti collaterali. 

 
L’Amministrazione Comunale asseg nerà l’area edificatoria in proprietà condizionata ed 
in diritto di superficie, rispettivamente in quote di circa il 55,72% ed il 44,28% secondo 
quanto indicato nell’allegata planimetria, salvo lo specifico frazionamento dei terreni, a 
quei richiedenti che, avendone i requisiti di cui in premessa, avranno dimostrato di 
averne diritto e giusta la graduatoria che risulterà dall’applicazione dei criteri e 
coefficienti e parametri che la Commissione, di cui al successivo Art. 8, determinerà 
all’atto del suo ins ediamento che dovrà avvenire subito dopo la nomina dei relativi 
membri e prima della pubblicazione del bando. 

Premesso che l’Amministrazione Comunale procederà all’acquisto delle aree mediante 
procedimento espropriativo e che si riserva di realizzare le opere di urbanizzazione nei 



modi e nei termini che discrezionalmente riterrà più confacenti alle proprie possibilità , 
le assegnazioni ed i successivi atti di trasferimento formale della proprietà condizionata 
e del diritto di superficie, saranno effettuate in base ai criteri, con le modalità e 
condizioni, nonché con gli oneri di cui in appresso, da trascriversi su apposita 
convenzione, il cui schema é approvato contemporaneamente al presente Regolamento. 

Le premesse di cui sopra debbono ritenersi parte integrante del Regolamento 
Concessione/Vendita delle Aree P.I.P. che risulta costituito dagli articoli di cui di 
seguito. 

ART. 1  

L’Amministrazione Comunale fa espressa riserva di modificare nei limiti ammessi, le 
dimensioni e la configurazione dei singoli lotti e le relative superfici utili coperte di cui 
all’allegata planimetria, onde opportunamente e discrezionalmente adattarli alle 
richieste che verranno presentate ed alle successive assegnazioni anche in deroga alla 
superficie minima prevista dalle N.T.A. del P.P.. 

ART. 2  

La presentazione della domanda di assegnazione comporta, per ogni richiedente, 
l’incondizionata accettazione del Piano Attuativo e del presente Regolamento anche 
nell’ipotesi che l’aspirante all’assegnazione non trovi poi collocazione util e o che 
venga, per un qualsiasi motivo, escluso dall’esame della domanda per irregolarità o 
dichiarato decaduto dall’assegnazione o che la cessione formale dell’area venga risoluta 
per una qualsiasi delle cause di cui appresso. 

ART. 3  

L’assegnazione dei l otti verrà accordata in base ad una graduatoria preferenziale a 
punteggi fra gli imprenditori di cui in premessa sulla base degli indici, coefficienti e 
parametri che la Commissione di cui al successivo articolo 8 stabilirà in conformità alla 
premessa e che saranno dedotti da apposito questionario che dovrà essere compilato 
contestualmente all’istanza di assegnazione.  

ART. 4  

La domanda di assegnazione, che tra l’altro dovrà contenere, oltre alla qualifica e 
generalità del richiedente e della sua residenza, i dati relativi all’eventuale iscrizione 
all’Albo delle Imprese Artigiane, l’indicazione di massima del lotto a cui il richiedente 
aspira, libera peraltro l’Amministrazione Comunale di assegnargliene un altro secondo 
l’eventuale disponibilità , omogeneità  ed opportunità , a sua assoluta discrezionalità . 

Dovrà altresì contenere la propria dichiarazione di disponibilità ad accettare il lotto in 
assegnazione in diritto di superficie. 

Dovrà essere corredata da una relazione sull’attività che si intenda effett ivamente 
svolgere, delle opere edilizie che si progetti di realizzare, del tempo di loro presumibile 
realizzazione, delle caratteristiche estetico-architettoniche del realizzando edificio, del 
numero di addetti (siano essi titolari, soci, dipendenti o familiari) che, come livello 
minimo, sarà stabilmente mantenuto nell’azienda.  

Dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità , da un modello del questionario di cui 
sopra, debitamente compilato ed integrato, datato, firmato in calce dall’interessato, e da 
considerarsi parte integrante ed indissolubile della domanda stessa. 

La veridicità delle indicazioni immesse nel questionario da parte dell’interessato é 
condizione per la sua inclusione e per la permanenza in graduatoria, nonché per 
l’assegnazione.  



ART. 5  

Nella domanda dovrà comunque, e sotto pena di inammissibilità sanabile, essere 
contenuta l’espressa dichiarazione di aver presa completa cognizione di tutte le norme e 
condizioni del Piano e del presente Regolamento e di accettarle tutte senza esclusione di 
sorta, ivi compresi i patti e vincoli, termini ecc., ritenendoli tutti essenziali. 

ART. 6  

La presentazione della domanda comporta, per l’aspirante all’assegnazione, 
l’ assunzione ora per allora, dei seguenti obblighi e oneri da far risalire in apposita 
convenzione che sarà formulata subito dopo la decisione delle eventuali opposizioni di 
cui al successivo Art. 8, o in loro mancanza dalla comunicazione di definitività 
dell’assegnazione e che sarà trasferita in rogito notarile da assoggettarsi a trascrizione a 
favore del Comune e a carico dall’assegnatario, vengono assunti sotto pena di 
decadenza dell’assegnazione o, se del caso, di risoluzione automatica ipso jure della 
cessione in proprietà od in diritto di superficie: tali oneri oltre a quelli di cui all’Art. 3 
della Legge n. 10/77, pure da trascrivere sono: 

A) Accettare il lotto che verrà individuato da parte della Giunta Municipale, nella 
concreta ubicazione e delle dimensioni che verranno indicate nell’atto di 
assegnazione, e pagarne il prezzo e gli oneri che pure saranno ivi indicati, alle 
condizioni, modi e termini stabiliti nella specifica convenzione da sottoscrivere. 

B) Presentare entro il perentorio termine di giorni 90 dalla stipula della convenzione 
d’assegnazione la prescritta istanza per il rilascio della concessione edificatoria, 
corredata dei necessari elaborati grafici. 

C) Ritirare l’atto di concessione edificatoria immediatamente non appena sarà stato 
emesso il relativo provvedimento o, se del caso, ottemperare immediatamente ad 
eventuali provvedimenti istruttori relativi al procedimento di richiesta-rilascio 
della concessione medesima salvo quanto disposto dal successivo punto D). 

D) Iniziare le opere edilizie entro il perentorio termine di anni uno (1) dalla data di 
rilascio della concessione edificatoria e portarle a compimento in modo da 
renderle agibili nell’altrettanto perentorio termine di anni tre dalla data di inizio 
lavori. 
E’ concessa la facoltà di  eseguire le opere edilizie in stralci funzionali, ma 
tuttavia, in occasione della presentazione del primo stralcio esecutivo, dovranno 
indicarsi le caratteristiche di massima per il completamento delle opere edilizie 
tutte. 

In tale ipotesi i termini relativi agli stralci esecutivi successivi decorreranno dalla 
data della concessione edificatoria. 

Il termine di presentazione dello stralcio esecutivo successivo non potrà superare 
12 mesi dalla data di rilascio della prima concessione. Su domanda 
dell’interes sato tale termine potrà essere prorogato ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale.  

La penalità e le altre sanzioni, fra cui la revoca e la decadenza o la risoluzione 
dell’assegnazione del lotto, potranno essere applicate soltanto dopo la sca denza di 
detti termini dilazionati. 

Per ogni stralcio dovrà essere comunque richiesta la relativa licenza di agibilità . 

E) Mantenere in attività l’azienda e per la durata di 10 anni l’iscrizione all’Albo 
Imprese Artigiane per le imprese già iscritte e per l’attività dichiarata, fatto salvo 



quanto disposto al presente punto e fatta salva la possibilità di ampliamento 
dell’organico.  
E’ tassativamente esclusa la possibilità di utilizzare le aree e le costruzioni 
realizzate per attività prevalentemente commerciali, con vincolo perenne. 

Il Comune può autorizzare, nei casi di decesso, sopravvenuta inabilità anche 
parziale purché preclusiva della attività esercitata, dichiarazione di fallimento, il 
trasferimento soggettivo o il mutamento di attività ; il mutamento di attività potrà 
essere autorizzato dal Comune anche per cambiamento delle condizioni di 
mercato, che non rendano più competitiva l’azienda, sempre peraltro, nei limiti 
delle destinazioni contemplate nel seguente Regolamento; il trasferimento 
soggettivo dei lotti assegnati in diritto di superficie o in proprietà dovrà avvenire 
con le modalità di cui alla successiva lettera. 

L’esercizio di attività , per esigenze di produzione o di mercato, potrà avvenire, 
anche nel periodo di validità della convenzione, sia in forma esclusiva nel 
laboratorio realizzato nell’area, sia in forma parziale, articolando l’attività 
dell’azienda anche con mostre, magazzini, reparti produttivi già in dotazione o 
acquisiti successivamente, al di fuori dell’insediamento in oggetto: n on é 
permessa la trasformazione del laboratorio, per il periodo di validità della 
convenzione, in semplice mostra dei prodotti, trasferendo altrove tutto il ciclo 
produttivo. 

F) E’ di norma vietata, per la durata di anni dieci (10) dalla data del rogito, f atte 
salve le eccezioni ammesse dal presente Regolamento, la disponibilità , comunque 
si manifesti, (vendita, affittanza, donazione, cessione, passaggio di proprietà a 
familiari, ...) sia dell’area che dei fabbricati.  
Il Comune potrà autorizzare la disponibilità di cui sopra, purché essa si manifesti 
in favore di terzi individuati dal Comune stesso, mediante opportuno Bando, 
aventi i requisiti di cui al presente Regolamento, giusta la graduatoria iniziale ed 
eventualmente quella supplementare da effettuarsi al momento, applicando i 
criteri dettati dal Regolamento stesso; con prezzi stabiliti in base al costo del 
terreno pagato al momento dell’acquisto e al costo delle opere realizzate, il tutto 
da rivalutare in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, tenuto conto 
dello stato di conservazione degli immobili e del coefficiente di vetustà . 

In ipotesi che il sopra citato Bando Pubblico vada deserto e/o che gli eventuali 
partecipanti risultino privi dei requisiti necessari per l’assegnazione, ferme 
restando le valutazioni di tipo economico sopra definite e che per scelta del 
cedente l’assegnazione, fatto salvo il valore dell’area, potranno essere determinate 
con valori in diminuzione, previo Avviso Pubblico sugli esiti del Bando, che 
dovrà inoltre contenere il termine di quindici giorni (15) per l’attivazione delle 
nuove procedure di seguito definite, in luogo dell’emissione di successivi Bandi, 
saranno ritenute valide anche le istanze dirette, le quali per quanto attinente i 
requisiti del subentrante, comunque, dovranno riportare l’esito favorevole della 
preposta Commissione. 

G) Stipulare l’atto di trasferimento di proprietà del lotto (presso Notaio scelto dal 
Comune) prima dell’inizio delle opere e previo saldo del corrispettivo, salva 
diversa determinazione contenuta nel provvedimento di assegnazione o in sede di 
convenzione. 

H) Non modificare le caratteristiche estetico-architettoniche del progetto, giuste le 
prescrizioni esecutive che discrezionalmente fossero state introdotte e stabilite 
dalla Commissione Edilizia (autorizzata fin d’ora a ciò ) prima del rilascio della 



Concessione Edilizia nel rispetto dei generici indici del Piano Attuativo adottato, 
al fine di evitare pregiudizievoli disarmonie; 
in particolare per i lotti ove sono previste soluzioni edificatorie non individuali é 
opportuno adattare gli edifici all’ambito urbanistico anche sotto il profilo estetico, 
oltreché funzionale. 

Resta valido quanto ulteriormente stabilito dalla L. n. 10/77, riguardo ai vincoli 
delle caratteristiche della Concessione. 

I) Iniziare l’attività originariamente dichiarata od altra che fosse successivamente 
autorizzata dal Comune, entro il perentorio termine di giorni 90 decorrenti dal 
giorno di rilascio della licenza di agibilità dell’opificio (relativamente all’in tera 
realizzazione o al primo stralcio), se non per gravi ragioni da giustificarsi da parte 
del Consiglio Comunale. 

 
L) Svolgere l’attività in modo tale da non arrecare pregiudizio, sotto qualsiasi forma, 

agli assegnatari contermini o vicini. 

L’i nsediamento nella zona in oggetto di attività insalubri di attività comprese 
nell’elenco del D.M. 12.02.1971 e successive modificazioni, é condizionato 
dall’osservanza delle norme stabilite dagli Artt. 216 e 217 del T.U. Leggi Sanitarie, 27 
luglio 1934 n. 1265 ed eventuali successive. 

La costruzione e l’esercizio di stabilimenti o impianti che ne facciano parte, i quali 
possono contribuire all’inquinamento atmosferico, sono condizionati alle norme e alle 
procedure stabilite dalla Legge 13.7.1972 n. 615 e dal Regolamento di esecuzione 
D.P.R. 15.04.1971 n. 322 per la prevenzione dall’inquinamento atmosferico, 
limitatamente al settore delle industrie. 

L’impianto e l’esercizio di fabbriche e depositi di materie esplodenti, di manifatture, 
fabbriche, depositi di materie insalubri, sono disciplinati inoltre dall’Art. 64 del T.U. 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 06.05.1940 n. 635. 

I depositi e la lavorazione di oli minerali, al D.M. 31.07.1934. 

La tutela delle acque e quindi la regolamentazione degli scarichi é basata sulla Legge n. 
319 del 10.05.1971, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per maggiore chiarezza si sottolinea che le aziende da installare nella zona non 
dovranno produrre inquinamento alle acque, all’atmosfera sia con scarichi di materiale 
solido e liquido, sia con fumi, gas di scarico e rumori. 

Nella domanda da presentare dovranno dichiarare l’attrezzatura, i macchinari e quanto 
altro verrà usato nell’azienda.  

ART. 7 

Per l’assegnazione dei lotti in diritto di superficie valgono le seguenti ulteriori 
disposizioni, in aggiunta a quanto già specificato per la concessione in proprietà : 

A) La costituzione del diritto di superficie é stipulata per la durata di anni 99, 
rinnovabile alla scadenza per ulteriore periodo non superiore a 99 anni; scaduto il 
termine della concessione o del rinnovo, il diritto di superficie si estinguerà . 
In caso di rinnovo della concessione, il corrispettivo verrà determinato nella misura 
massima di 1/10 del prezzo di esproprio dell’area, secondo le normative vigenti al  
momento. 



B) Il  diritto  di  superficie  comporta  per  il  concessionario  il rispetto delle modalità 
fissate per la cessione in proprietà riguardo alla sua disponibilità comunque 
manifestata nei confronti di terzi. 

 
ART. 8  

Nominata dal Consiglio Comunale viene istituita una Commissione per la 
determinazione dei criteri di valutazione delle istanze di assegnazione delle aree e per la 
sommaria istruttoria delle stesse; 

i criteri di valutazione, in linea di massima, dovranno tener conto di: Numero degli 
addetti; Condizioni di particolare precarietà della azienda, (sfratto esecutivo, inidoneità 
del sito di lavoro sotto gli aspetti igienici sanitari, ecc.); Ubicazione della azienda, nello 
stato di fatto, in zone residenziali; Ubicazione della azienda, alla data del Bando, in 
locali in affitto; Occupazione giovanile femminile; Artigianato Artistico; Giovani 
imprenditori; Attività produttive innovative. 

La Commissione, nello spirito di una più puntuale aderenza ai contenuti delle attività 
produttive, avrà facoltà di integrare i sopra citati criteri. 

La Commissione presieduta dal Sindaco o suo Delegato é assistita da un Segretario 
nominato dal Sindaco stesso, ed é così composta: 

Presidente (Sindaco o suo Delegato) 
Rappresentanti della Maggioranza Comunale    N. 3 
Rappresentanti della Minoranza Comunale      N. 2 
Rappresentante dell’Associazione C.N.A.      N. 1  
Rappresentante dell’Associazione C.G.A.      N. 1  
Rappresentante dell’Associazione Metaurense  N. 1  
Rappresentante Sindacale C.G.I.L.            N. 1 
Rappresentante Sindacale C.I.S.L.            N. 1 
Rappresentante Sindacale U.I.L.              N. 1 
 
 
La succitata composizione della Commissione potrà essere integrata anche con ulteriori 
Rappresentanti di Associazioni di Settore e di Organizzazioni Sindacali comunque 
presenti sul territorio comunale. 

A fronte dell’esistenza di nuove Associazioni di Settore e di Organizzazioni Sindacali 
presenti sul territorio o a fronte di eventuali cessazioni o mutazioni di quante delle sopra 
citate già comprese nell’attuale R egolamento, la Giunta Municipale potrà effettuare gli 
opportuni aggiornamenti. 

Tale Commissione avrà ampi poteri di verifica dei dati comunicati dalle Aziende, anche 
con visita sui luoghi di lavoro. 

L’esame delle domande e delle relative documentazioni sar à effettuato dalla Giunta 
Municipale che provvederà a stilare anche la graduatoria per le assegnazioni che 
successivamente all’approvazione dovrà essere pubblicata con manifesto pubblico 
(Albo Pretorio) per un periodo di gg. 10; dopo tale termine decorrono i 15 giorni per 
l’appello.  

L’esito della graduatoria sarà notificato ad ogni concorrente, anche se escluso, a cura 
del Comune. 

Contro le decisioni di cui sopra, é ammesso appello da parte delle ditte interessate alla 
Giunta Municipale, nel perentorio termine di giorni 15, la cui decisione sarà definitiva. 



 
Tanto la Commissione quanto la Giunta Municipale hanno poteri discrezionali nei 
limiti. Gli altri poteri discrezionali saranno esercitati dal C.C. 

 
Nel provvedimento destinato agli aspiranti utilmente collocati saranno specificati: 

 
1) Il lotto assegnato e relative dimensioni; 
2) Il prezzo da pagare e l’ammontare degli oneri di cui all’Art. 3 Legge n. 10/77;  
3) Le modalità di pagamento del prezzo e degli oneri; 
4) Il termine massimo sotto pena di decadenza e sub-ingresso progressivo degli esclusi 

dalla graduatoria utili per la stipulazione della convenzione e del rogito notarile di 
trasferimento o cessione in proprietà (condizionata) e il nome del notaio; 

5) La data, sempre a pena di decadenza e sub-ingresso come sopra, entro cui dovrà 
essere presentata la domanda di concessione edificatoria e quella in cui l’opificio 
dovrà essere reso attivo. 

 
ART. 9 

Il prezzo unitario di ogni singolo lotto sarà costituito, dal rimborso percentualizzato dei 
costi di acquisto dei suoli dell’intero P.I.P. della relativa urbanizzazione e delle spese 
tecniche, ed afferirà tra il rapporto tra la spesa complessiva dell’intervento come sopra 
riportato e la media della sommatoria della superficie scoperta assegnata e la superficie 
coperta assegnata. 

L’eventuale realizzazione della cabina di trasformazione B.T., nel caso in cui l’Ente 
erogatore corrente elettrica ne ritenesse indispensabile la costruzione, competerà per gli 
assegnatari il pagamento della quota proporzionale riferita ai corrispettivi di 
assegnazione. 

ART. 10  

Di norma é esclusa la realizzazione di opere di urbanizzazione a cura e spese dei privati. 

ART. 11 

Il rogito, a totale spese dell’assegnatario, dovrà contenere le condizion i, limitazioni e 
penalità di cui al presente Regolamento, salva la facoltà alla Giunta Municipale di 
inserirvi tutte le altre condizioni e prescrizioni e precisazioni che essa ritenesse 
opportune a maggiore salvaguardia degli scopi che si é prefisso il P.I.P. e degli interessi 
del Comune. 

Dovrà essere immediatamente trascritto e nella relativa formalità dovrà , a cura del 
Notaio, essere riprodotta ogni clausola o condizione, affinché il presente Regolamento 
sia rigorosamente rispettato in ogni sua parte. 

ART. 12 

I termini, non espressamente qualificati perentori sono considerati importanti, ma 
ordinatori. 

Potranno essere prorogati tutti discrezionalmente, dal Consiglio Comunale o dalla 
Giunta Municipale, secondo le competenze previste, per una volta. 

In via del tutto eccezionale, per una seconda volta, ma in tal caso sempre con 
prescrizioni, condizioni, penalità e, se del caso, con disposizioni di retrocessione 
dell’immobile alle condizioni generali di cui appresso.  

ART. 13 



Ogni decadenza, revoca o risoluzione comporta, a seconda, esclusione 
dell’assegnazione o la risoluzione automatica “ipso jure” del contratto senza obbligo di 
pronuncia di giudice o con inibizione ad esso da valutare, eventualmente, l’entità 
dell’adempimento o l’importanza del termine, sempr e per fatto e colpa 
dell’assegnatario, con la conseguenza che egli non avrà diritto alla restituzione neppure 
parziale, degli oneri di urbanizzazione pagati e ciò a titolo di penale occorrendo. 

Sempre a titolo di penale, irriducibile perché ad essa sono stati valutati gli interessi, 
anche economici, diretti o indiretti, del Comune, resteranno acquisite al Comune tutte le 
opere edilizie eventualmente esistenti in quel momento, con facoltà del medesimo o di 
pretendere la rimozione a cura dell’assegnatario o d i ritenerle corrispondendo al 
medesimo o accreditandogli la minor somma fra lo speso e il migliorato. 

Ogni somma che dovesse essere a carico del Comune sarà pagata nel termine di due 
anni senza decorrenza di interessi. 

Per il solo caso di inosservanza dei termini finali per la ultimazione dei lavori, oltre alla 
risoluzione dell’atto di vendita o della concessione in diritto di superficie, l’originario 
acquirente o superficiario avrà diritto ad un indennizzo da parte del Comune per le 
opere realizzate, sulla base di una stima peritale compiuta da tre Tecnici nominati 
rispettivamente dal Comune, dall’Assegnatario del Comune e dall’eventuale aspirante al 
sub-ingresso nell’assegnazione.  

ART. 14 

L’eventuale dichiarazione di fallimento o un’eventuale sottoposizion e dell’immobile ad 
esecuzione forzata comporteranno in ogni caso il diritto di prelazione del Comune con 
diritto al riscatto presso l’eventuale terzo aggiudicatario ivi compresi anche Enti 
mutuatari allo stesso prezzo, depurato da spese, ma da pagarsi entro 2 anni senza 
decorrenza di interessi. 

In ogni caso, tuttavia, l’opificio dovrà continuare ad essere adibito o utilizzato per la 
stessa attività salva diversa e discrezionale determinazione del Comune, per il residuale 
periodo obbligatorio e con le stesse modalità e vincoli. 

ART. 15  

In calce alla domanda dovrà , in sede autonoma, essere inserita, datata e sottoscritta, la 
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. n. 1341 del Codice Civile, non solo 
di aver presa piena cognizione di tutte le condizioni e limitazioni generali predisposte 
dal presente Regolamento, ma anche di accettare le limitazioni di Responsabilità del 
Comune, le clausole di decadenza e quelle di risoluzione automatica ipso-jure della 
cessione in proprietà , con i consequenziali effetti e penalità di cui ai seguenti articoli e 
numeri del Regolamento: Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. 

ART. 16 

In luogo della prelazione comunale e dei correlati impegni economici afferenti di cui 
agli Art. 13 e 14, il Comune può , a sua insindacabile scelta, attivare i dispositivi relativi 
alle nuove assegnazioni o assegnazione in sub-ingresso, mediante le procedure dettate 
dal presente Regolamento. 


