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“Allegato “A”  

Schema Atto di cessione in proprietà_ artt. 27 e 35 legge 865/71 redatto in 

conformità al  “Regolamento per l’assegnazione e cessione in diritto di proprietà 

delle aree per attività produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area 

P.I.P.)”, (Deliberazione di C.C. n. 66 del 28.10.2019).  

COMUNE DI EBOLI 

(PROVINCIA DI SALERNO) 

Rep. n°   

OGGETTO: Atto di cessione in proprietà aree per insediamento attività 

produttive località Pezzagrande - lotto n. ______ del Comune di Eboli 

(già area PIP).===== 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L’anno ________, il giorno ____ del mese di ______, in _______ e nella 

residenza municipale, avanti a me dr./dr.ssa ________________, 

Segretario Generale del Comune di Eboli, autorizzato a rogare gli atti 

nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. 

C) del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, sono personalmente 

comparsi:============ 

- il/la ________________, nato/a a _____________ il 

______________, Responsabile Area P.O. Attività Produttive, il/la quale 

interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante del Comune 

di Eboli, C.F. 00318580651;========= 

- il/la ___________________, nato/a a _________, il __________ e 

residente in _______________ alla _____________, nella sua qualità di 

__________________________ della ditta/società 
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______________________ con sede in ______________ alla 

_______________,  iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di ____________ al n. _____________, P.Iva _________________ (nel 

seguito indicato semplicemente come “Acquirente”) si conviene e si 

stipula quanto segue:==== 

Premesso che:================= 

- con deliberazione di C.C. n° 194 del 02/12/1998, esecutiva ai sensi di 

legge, il Comune di Eboli ha adottato il Piano degli Insediamenti 

Produttivi e con deliberazione di C.C., n° 11 del 03/03/1999, anch’essa 

esecutiva ex lege, lo ha approvato;============== 

- con la sopra riportata delibera del C.C. n° 194 del 02/12/1998 veniva 

 istituito il Consorzio obbligatorio tra gli assegnatari dei lotti in Area 

P.I.P. del  Comune di Eboli, delegando allo stesso tutte le procedure 

relative agli espropri degli immobili ricadenti nella citata Area 

P.I.P.;======= 

- con delibera di C.C. n. 45 del 19/07/2001 veniva promossa la 

costituzione di una Società Consortile Mista Per Azioni per l’attuazione 

del Piano Insediamenti Produttivi tra gli assegnatari dei lotti in Area PIP 

del Comune di Eboli, ed approvato il relativo Statuto;============- 

con atti di cessione volontaria di rep. nn. 4530 del 13/04/2006, 4536 e 

4337 del 28/04/2006, 4540 dell’11/045/2006, 4580 e 4581 del 

27/09/2006, 4644 del 19/12/2006, 4682, 4683 e 4684 del 27/02/2007, 

4923, 4924, e 4925 del 19/12/2007, 5138, 5139 e 5140 del 09/02/2009, 

5147 e 5148 del 20/02/2009, e, con decreti definitivi di esproprio nn. 

22547 del 04/07/2006, 31186 del 28/09/2006, 33567 del 16/10/2006, 
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39802 dell’01/12/2006, 5845 e 5847 del 15/02/2007, 10837 del 

27/03/2007, 20010e 20011 del 14/06/2007, 20914 de 22/06/2007, 

28030 del 27/08/2007, 29778 del 13/09/2007, 34894 e 34895 del 

25/10/2007, 40298 del 04/12/2007, 1278, 1279 e 1280 del 15/01/2008, 

1774 del 16/01/2009, 1171, 1772 e 1916 del 16/01/2009, 4755, 4756 

del 30/01/2009, 6246 e 6247 del 09/02/2009, 8441 del 

20/02/2009,10322 e 10323 del 04/03/2009, 9417 del 12/03/2009, sono 

state acquisite al patrimonio comunale le aree occorrenti per la 

realizzazione del P.I.P., come analiticamente individuate nel piano 

particellare d’espropriodel Piano ;========== 

- con atto per Avv. Stefano Fazzari – Notaio - di Rep. n. 20641 del 

07/11/2018, registrato in Salerno in data 13/11/2018 n. 14697 – Serie 

1T, è stato redatto “Verbale dell’Assemblea Straordinaria, della Società 

Consortile Mista P.A. per l’Attuazione del Piano Insediamenti Produttivi 

del Comune di Eboli”, con il quale si è deliberato lo scioglimento della 

stessa con nomina del Commissario liquidatore;==========  

- con deliberazione n. 66 del 28.10.2019 il Consiglio Comunale ha 

approvato lo schema dell’atto di cessione in proprietà da stipularsi ai 

sensi dell’art. 27 della legge 865/71;========= 

 - con Determinazione Area P.O. Attività Produtive R.G. n______ del 

______________ si è proceduto alla rettifica dello schema dell’Atto di 

cessione in proprietà delle aree per attività produttive ricadenti nella 

zona Pezzagrande (già Area P.I.P.) allegato al “Regolamento per 

l’assegnazione e cessione in diritto di proprietà delle aree per attività 

produttive ricadenti nella zona Pezzagrande (già Area P.I.P.)”, approvato 
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delibera di C.C. n. 66 del 28.10.2019; 

- con Determinazione Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere R.G. n. 

2927 del 17.12.2019, per le motivazioni in essa riportate, il Responsabile 

del Settore ha stabilito: 

“……….che l’incidenza del costo delle opere di urbanizzazione primaria che 

gli assegnatari dei lotti in area PIP devono rimborsare al Comune, per 

ogni metro quadrato di superficie fondiaria di lotto assegnato o da 

assegnare, è pari a € 15,06 €/mq, come determinato dal responsabile 

dell’Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere nella relazione prot. 58943 

del16/12/2019 allegata al presente atto;…………………………………………………… 

…........in ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 66 del 28/10/2019, che gli assegnatari possono 

dilazionare il pagamento, a favore del Comune di Eboli, della quota di 

propria spettanza del costo delle opere di urbanizzazione primaria 

realizzate dall’Ente, in un massimo di quindici annualità, di importo 

costante, con applicazione del tasso d’interesse legale vigente alla data 

della stipula dell’accordo di rateizzazione;…………………….......................... 

…….che per i lotti già assegnati in proprietà, l’accordo di rateizzazione 

deve essere sottoscritto entro 30 giorni dall’invio dello schema di 

accordo, previo pagamento della prima rata indicata nel piano di 

rateizzazione;……………………………………………………………………………………………….. 

……..che il mancato pagamento di una rata entro 30 (trenta) giorni dalla 

scadenza indicata nel piano di rateizzazione produrrà la decadenza 

dell'accordo e consentirà al Comune di Eboli di agire in via giudiziaria 

esecutiva nei confronti dell’assegnatario inadempiente, per ottenere sia il 
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pagamento della sorta capitale sia il pagamento di tutti gli interessi 

dovuti fino al soddisfo;…………………..”======================= 

- che il/i lotto/i, indicato/i con la/e sigla/e …….., avente/i una superficie 

fondiaria di mq. ________ ed una superficie catastale di mq ________, 

comprensiva (ove presenti) delle aree ex proprietà demaniali, trasferite 

al patrimonio dell’Ente a titolo non oneroso ai sensi dell’art. 56bis del 

Decreto Legge n. 69/2013, convertito con modificazioni con legge 

98/2013 e  e, ai sensi dell’art. 107, comma 6bis, del Decreto Legge 

21/2015, convertito con legge 21/2015, giusti decreti di trasferimento 

dell’Agenzia del Demanio n. 8875 e 8876 del 27/06/2017, trascritti alla 

Conservatoria dei registri Immobiliari di Salerno in data 13/07/2017, 

é/sono contraddistinto/i in  Catasto Terreni del Comune di Eboli al Foglio 

n. ______: 

- particella/e  

- ….. – ha 0.00.00 -  coltura ……... – Classe .. - R.D. ….. -  R.A. ……..; 

- con Determinazione del Responsabile Area P.O. Attività Produttive n. 

______ del __________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Bando di 

Assegnazione, il /i Lotto/i a destinazione ____________ indicato/i 

dalla/e sigla/e _____, è/sono stato/i assegnato/i con l’obbligo a 

sottoscrivere la cessione in proprietà delle aree all’acquirente innanzi 

costituito;================== 

Tanto premesso, che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del 

presente atto, i predetti comparenti, della cui identità personale sono 

certo, rinunciano, espressamente e spontaneamente, col mio consenso, 

all’assistenza dei testimoni, in conformità dell’art. 48, legge 16/02/1913, 
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n. 89, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale 

stipulano e convengono quanto segue:========= 

Art. 1 -  descrizione del bene oggetto - assegnazione in proprietà 

Il Comune di Eboli,  rappresentato dal Responsabile dell’Area P.O. 

Attività Produttive, …………., per quanto in premessa indicato che qui si 

intende integralmente riportata, in esecuzione della Determinazione n. 

______ del __________, ai sensi e per gli effetti del Bando di 

Assegnazione, nel rispetto degli art. 27, comma 8 e art. 35 comma 12 

della Legge 22/10/1971 n. 865, nonché degli artt. 32,33,34,35,39 delle 

Norme di Attuazione del P.I.P, , cede e trasferisce in proprietà  alla 

ditta/società ………….., con sede in …….., via ………, P.Iva ……….., che 

accetta, gli immobili appresso decritti, appartenenti al patrimonio 

disponibile del Comune, costituenti il/i lotti/o indicato/i dalla/e sigla/e 

…….., avente/i una superficie fondiaria pari a mq. _______ ed una 

superficie catastale pari a mq. _______, in catasto del Comune di Eboli 

al Foglio …….. : 

– particella/e: 

- ….. – ha 0.00.00 -  coltura ……... – Classe .. - R.D. ….. -  R.A. ……..; 

avente/i destinazione _________, così come si evince dal certificato di 

destinazione urbanistica allegato sub. “A”, e conformemente riportato/i 

ed evidenziato/i in giallo nello stralcio planimetrico allegato sub. “B” al 

presente atto.==== 

Ai sensi della Legge 47/85, si dichiara che dalla data di rilascio del 

certificato di destinazione urbanistica alla data di stipula del presente 

atto non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici 
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vigenti;===== 

Il diritto di proprietà così come trasferito col presente atto si intende 

espressamente limitato alle previsioni e finalità del Piano Insediamenti 

Attività Produttive ed in particolare alla realizzazione dell’intervento 

descritto nei successivi articoli, nonché assoggettato ai vincoli stabiliti dal 

Bando di Assegnazione e condizionato all’integrale rispetto degli obblighi 

pattuiti nel presente atto. ==== 

Art. 2 - Corrispettivo 

- ai sensi dell’art. 35 comma 8 e 12 della Legge 865/71, il corrispettivo 

della cessione in proprietà delle aree descritte al precedente art. 1, resta 

convenuto nel costo di esproprio delle aree sulle quali è concesso il diritto 

di proprietà, e nel costo delle urbanizzazioni primarie incidenti in ragione 

della superficie fondiaria ceduta, che assommano rispettivamente ad  € 

_______ (mq. ________ x € 45,64) e ad € ________ (mq. __________ 

x € 15,06), per un totale di complessivi € _________;===========  

Le parti danno atto che alla firma del presente contratto l’acquirente ha 

provveduto al versamento a favore della Tesoreria Comunale dei seguenti 

importi: == 

a) intero corrispettivo del costo delle aree cedute per complessivi € 

_______ (_______),a mezzo di bonifico/i bancari/o del __________ 

allegato sub “C”; 

b)  in applicazione dell’art. 35 comma 12 della Legge 865/71, il 

pagamento della prima rata pari di € _______, pari ad 1/15 del 

corrispettivo complessivo dovuto per le opere di urbanizzazioni primarie, 

fissate in ragione della superficie fondiaria ceduta in complessivi € 
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__________________ (euro _________). La parte acquirente assume 

obbligo di provvedere al versamento delle restanti rate, aggiornate degli 

interessi legali vigenti, alle scadenze a fianco di ognuna indicato come 

riportate nel prospetto riepilogativo allegato sub “D” =======  

Art. 3 – Obbligli dell’acquirente e del cessionario 

- l’acquirente, con la stipula del presente atto di cessione in proprietà si 

obbliga e si impegna, a pena di risoluzione a:======= 

1. al pagamento delle restanti 14 annualità dell’importo costante di € 

______, dovute a titolo di “costi per le urbanizzazioni primarie” alle 

scadenze indicate al precedente art. 2): 

2.  alla realizzazione sull’area oggetto di cessione ed in conformità alle 

previsioni del piano, l’impianto produttivo consistente in …………………, 

come da elaborati progettuali preliminari, forniti in sede di partecipazione 

al bando di assegnazione del …………., che siglati e conservati agli atti 

dell’ufficio, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

scrittura, sebbene materialmente non allegati, e a non destinarlo ad uso 

diverso;  

3. a partecipare alle spese di manutenzione delle opere e dei servizi 

comuni esistenti nell’area PIP; 

4. a presentare la richiesta del Provvedimento Unico entro quattro mesi 

dalla stipula dell’atto di cessione in proprietà; 

5. ad ultimare i lavori entro i termini previsti per legge dal 

Provvedimento Unico, salvo proroga motivata per ragioni non imputabili 

all’assegnatario concessionario, che siano sopravvenute a ritardare i 

lavori durante la loro esecuzione. Nel caso in cui i lavori non vengano 
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ultimati entro i termini previsti dalla data di inizio degli stessi, potrà 

essere richiesto idoneo titolo abilitativo per le opere non ultimate: 

trascorso inutilmente il nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori, 

l'organo o il soggetto competente potrà dichiarare decaduto 

l'assegnatario dal diritto; 

6. a non realizzare opere gravemente difformi da quelle previste nel 

Provvedimento Unico; 

7. a non porre in essere atti che in modo diretto od indiretto, in 

violazione delle NTA e del presente regolamento, compromettano le 

finalità pubbliche e sociali per le quali l’insediamento è stato realizzato. 

8. Il Comune di Eboli si impegna ad utilizzare le somme restituite a titolo 

di recupero dei costi sostenuti ed anticipati per la realizzazione delle 

urbanizzazioni primarie, al netto degli oneri derivanti dalle modalità di 

attribuzione dei finanziamenti utilizzati, esclusivamente per reinvestirle 

nella realizzazione di ulteriori opere pubbliche a servizio dell’Area PIP. 

Articolo 4 –Clausola di risoluzione 

Le parti concordano, che in caso di indampienza anche ad uno solo degli  

obblighi indicati al precedente art. 3) del presente atto ed 

pedessiquamente indicati ai numeri 1), 2), 3) 4), 5), 6), 7) e 8) trova 

applicazione l’art. 1454 del codicie civile. Pertanto, alla parte 

inadempiente l’altra intima per iscritto di adempiere entro 30 giorni 

all’obbligo e/o gli obblighi pattuiti, decorsi i quali, senza che non vi sia 

stato l’adempimento, il contratto è risolto di diritto.======= 

Alla risoluzione consegue la restituzione del bene e delle somme versate, 

al netto delle penali stabilite dal Regolamento di Assegnazione vigente al 
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momento della contestazione per l’Assegnazione delle aree, fatto salvo 

maggiori sanzioni di carattere penali ed amministrativi ove 

previsti.======== 

La risoluzione sarà disposta dal Responsabile del’Area P.O. Attività 

Produttive competente con “decreto ricognitivo” del patto risolutivo già 

prodottosi “de iure”, da notificarsi alla parte secondo le modalità previste 

dalla legge.=== 

L’acquirente dichiara, sotto la sua responsabilità, di avere i requisiti 

previsti dalle vigenti disposizioni, ed in particolare dal bando, per 

l’assegnazione di aree. Qualora si riscontrasse che, all’atto della 

stipulazione della presente scrittura, l’acquirente non aveva tali requisiti, 

l’atto così sottoscritto sarà considerato nullo di diritto a tutti gli effetti.== 

Articolo 5 – Spese ed imposte 

Spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto, ivi 

comprese quelle notarili di trascrizione, saranno a carico dell’acquirente, 

il quale invoca tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente legislazione ed 

in particolare l’art. 74 della legge 22/10/1971 n. 865.====== 

Le parti autorizzano il Direttore dell'Agenzia del Territorio di Salerno ad 

eseguire la trascrizione e voltura del presente atto con esonero da ogni 

responsabilità in merito.=========== 

Le parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, acconsentono al 

trattamento dei dati personali i quali potranno essere inseriti in banche 

dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al 

presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, ed altresì ai fini 

connessi con l’antiriciclaggio.========================= 
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Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto scritto con mezzi 

elettronici da persona di mia fiducia e su mia stretta e diretta 

sorveglianza  consta di  00 (……..) facciate e righi 00 (………), ne ho dato 

lettura ai costituiti, che, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo 

approvano e lo sottoscrivono con me qui di seguito.    

L’Ente:  

La parte: 

Il Segretario Comunale 

…………………………… 

=============================================

============================================= 

 


