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ART. 1 
LIMITI DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento ha per oggetto la cessione di proprietà di aree acquistate ed urbanizzate o da 
urbanizzare poste negli insediamenti produttivi individuati nel P.R.P.C. d'iniziativa pubblica - Zona 
"D2" - zona artigianale  di Cornino e Flagogna - del Comune di Forgaria nel Friuli. 
 

ART. 2 
CRITERI PER LA CESSIONE DELLE AREE 

 
La cessione dei lotti avviene con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico in conformità 
alle disposizioni del presente regolamento. 
  

ART. 3 
PREZZO DI CESSIONE DEI LOTTI 

 
Al fine di incentivare gli insediamenti produttivi e favorire l'occupazione, il prezzo di cessione dei lotti 
sarà uguale a quello di acquisto dell'area dell'ambito interessato, incrementato delle spese contrattuali 
in genere ed ivi comprese quelle relative ai frazionamenti catastali ecc. Il recupero delle spese 
derivanti dalle opere di urbanizzazione primarie avverrà al momento dell'edificazione dei lotti nel 
limite degli oneri accessori di cui alla L.n. 10/77. 

 
ART. 4 

CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI VENDITA 
 

1.- L'acquirente si obbliga ad utilizzare  l'area (intendesi iniziare i lavori o l'attività produttiva) per i 
fini di cui è destinata e secondo le prescrizioni e previsioni contenute nel piano attuativo depositato in 
Comune entro un periodo di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione del contratto di acquisto. Nel caso 
di cui al successivo 5g) il termine di anni 2 (due) è raddoppiato. 
2.- Qualora  ciò non abbia a verificarsi l'area dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale 
allo stesso prezzo di acquisto (escluse quindi le spese contrattuali comprese quelle relative ai 
frazionamenti catastali ecc.) rimanendo a carico  del proprietario tutte le spese del nuovo contratto per 
il trasferimento dell'area al Comune. 
3.- Qualora il ritardo non sia imputabile esclusivamente al titolare, questi può chiedere motivata 
proroga per iniziare i lavori. La Commissione di cui al successivo art. 10 potrà consentire una proroga 
fino ad un massimo di anni 1 in relazione alle motivazioni addotte a causa del ritardo. 
 

ART. 5 
CRITERI CUI FARE RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE DELL A GRADUATORIA 

PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 
 

La priorità per la formazione della graduatoria saranno determinate in ordine decrescente in base al 
punteggio ottenuto da ciascuna ditta richiedente tenuto conto dei punti assegnati ad ognuno degli 
elementi sottoindicati: 
 
 elementi punti 
A Ditta già insedita nell'area produttiva che intende ampliare le proprie strutture 

nel lotto adiacente 
40 

b Ditta esercitante l'attività in zona urbanisticamente incompatibile nell'ambito 
del Comune 

35 

c Ditta con attività in altra zona del Comune che intende trasferirsi per ampliare 
le proprie strutture o per adeguamento normativo 

30 

d Ditta di nuova formazione 25 
e Ditta avente sede amministrativa e legale nel Comune di Forgaria nel Friuli 25 
f Ditta proveniente da altro comune 15 
Il punteggio come sopra indicato viene incrementato del 20% per chi realizza la struttura più ampia 
nella massima misura consentita in base alle indicazioni di Piano, anche su più lotti adiacenti per la 
stessa iniziativa produttiva 
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ART. 6 
ATTIVITA' DI CONTROLLO 

 
1.- Il Comune potrà esercitare in ogni momento la normale attività di controllo sulle opere in 
esecuzione ed, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle modalità tecniche e costruttive 
previste dal progetto approvato, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori. 
2.- A questo scopo i tecnici a ciò incaricati avranno libero accesso al cantiere di lavoro ed avranno il 
diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie. 
3.- Qualora occorra assicurare il segreto commerciale o industriale sulla consistenza o sullo stato di 
avanzamento dei lavori, saranno prese le opportune precauzioni al riguardo, d'intesa con il 
concessionario e l'impresa costruttrice. 
 

ART. 7 
ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 

 
1.- La Commissione di cui al successivo art. 10 valuterà l'assegnazione dei lotti anche tenendo conto 
della natura delle lavorazioni eventualmente incompatibili fra loro e della necessità di superficie per la 
realizzazione della struttura coperta o scoperta. 
2.- In caso di parità sarà assegnata la priorità a chi dimostra di poter impiegare il maggior numero di 
addetti. 
 

 
ART. 8 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DOCUMENTAZIONE RICHIE STA 
 

1.- I soggetti e/o ditte interessate dovranno produrre apposita domanda contenente: 
a - denominazione e ragione sociale dell'Azienda 
b - capitale sociale 
c - tipo di produzione, numero occupati nell'azienda e processi produttivi e lavorazione 
d - struttura della proprietà 
e - volume di lavoro fatturato degli ultimi tre anni di produzione (eventuale) 
f - la descrizione della natura degli scarichi liquidi, gassosi, dei rifiuti e delle score risultanti dalla 
lavorazioni previste 
g - ogni altro elemento utile ai fini delle valutazioni della richiesta 
h - superificie coperta o scoperta necessaria per lo svolgimento dell'attività, eventualmente indicando il 
lotto o i lotti per cui si è interessati all'acquisto e ritenuti più idonei per lo svolgimento dell'attività. 
2.- Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a - certificato di iscrizione al registro delle società 
b - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
c - certificato del Tribunale attestante che non sono in corso verso l'azienda procedure fallimentari; 
d - deliberazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a chiedere la 
cessione in proprietà del lotto. 
3.- L'azienda deve presentare inoltre a corredo della domanda un programma di attività di sviluppo. 
Nel programma si dovranno indicare il tipo di produzione, il tipo di qualificazione e la quantità di 
mano d'opera di cui si presume l'utilizzazione, gli sbocchi di mercato nella produzione. 
4.- Dovranno essere inoltre indicati i tempi di attuazione dell'iniziativa stessa. Nel programma 
potranno essere indicati eventuali richieste di mercato, studi di fattibilità, eventuali finanziamenti 
pubblici ed ogni altro elemento che possa risultare utile al fine della valutazione dell’intervento. 
5.- La Commissione si riserva caso per caso di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di 
quella prodotta al fine di rendere una compiuta ed adeguata istruttoria. 
 

ART. 9 
ESAME DELLE DOMANDE 

 
1 – per l’assegnazione delle aree comprese negli insediamenti produttivi individuari nel P.R.G.C. 
“Zona D2” l’Amministrazione Comunale predispone apposito avviso pubblico. Tale avviso conterrà 
l’indicazione delle aree da portare in cessione nonché il termine entro il quale i soggetti interessati 
dovranno produrre l’apposita istanza. 
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2.- La commissione di cui al successivo art. 10, entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione indicato nell’avviso, si esprime in merito alle domande presentate. 
3.- Nell’eventualità di un numero di richieste superiore al numero dei lotti disponibili, la Commissione 
provvederà a formare una graduatoria tenendo conto delle priorità stabilite. 
 

ART. 10 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE 

 
1.- Le richiesta di acquisto sono esaminate da un Commissione composta: 
a) dal Responsabile del Servizio tecnico con funzioni di Presidente; 
b) da un componente della commissione edilizia comunale designato dal Sindaco; 
c) da un professionista esterno all’amministrazione comunale  operante sul territorio; 
Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un componente nominato all’interno 
della commissione. 
2.- Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei 
componenti la Commissione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti e con il sistema palese. In 
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 

ART. 11 
CESSIONE IN PROPRIETA' DEI LOTTI 

 
!.- Una volta che la Commissione ha formato la graduatoria, ovvero ha espresso il parere favorevole 
alla domanda, il Responsabile del Servizio tecnico assegna in proprietà i lotti  tenuto conto delle 
caratteristiche dell’attività dell’Azienda richiedente, all’atto della comunicazione di assegnazione la 
ditta dovrà versare una cauzione pari al 10% dell’importo direttamente alla Tesoreria comunale. 
2.- La ditta ha tempo 60 giorni dalla data di assegnazione per la sottoscrizione dell’atto di 
compravendita. 
3.- La Commissione può effettuare cambi di lotti tra gli assegnatari, su richiesta degli interessati, 
sempre che l’istanza sia presentata prima che venga adottata la determinazione di assegnazione. 
4.- Qualora prima della consegna del lotto si accerti la variazione di alcune condizioni che avevano 
influito nell’assegnazione il Responsabile del Servizio tecnico sospende la consegna e riferisce i fatti 
alla Commissione di cui all’art. 10. Questa comunica alla Ditta assegnataria con lettera raccomandata, 
le risultanze degli accertamento compiuti. 
5.- La ditta assegnataria può entro il termine di 15 (quindici) giorni presentare le proprie deduzioni 
scritte. Trascorsi tali termini la Commissione esprime il proprio parere. Acquisito tale parere il 
Responsabile del Servizio si pronuncia sull’eventuale annullamento dell’assegnazione. 
 

ART. 12 
REVOCA DELLE CESSIONI 

 
!.- Il Responsabile del Servizio Tecnico dispone con  un provvedimento motivato la revoca 
dell’assegnazione in proprietà del lotto nei confronti della Ditta che non rispetti  ingiustificatamente i 
tempi di attuazione dell’intervento previsti nel programma di cui all’art. 8; 
2.- A tale fine il Responsabile del Servizio Tecnico, dopo aver comunicato all’assegnatario con lettera 
raccomanda i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, concedendogli un termine di quindici 
giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, richiede il parere della Commissione di 
cui all’art. 10. 
3.- Il parere della Commissione è obbligatorio. 
4.- di mancato rispetto delle clausole contrattuali da parte dell’assegnatario comporta la rescissione del 
contratto di cessione e l’annullamento dell’assegnazione. 
 

ART. 13 
RISOLUZIONE DEGLI ATTI DI CESSIONE DELLE AREE DI PR OPRIETA' 

 
La risoluzione degli atti di cessione avverrà nei seguenti casi: 

a) Mancato pagamento del corrispettivo o parte di esso nel termine fissato; 
b) Inosservanza da parte dell’acquirente dei termini di inizio lavori. 
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ART. 14 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
I pagamenti dei lotti assegnati potranno essere liquidati nel seguente modo: 

- in una unica soluzione al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita; 
- il 50% alla sottoscrizione dell'atto di compravendita ed il restante importo entro sei mesi  

previa garanzia fidejussoria; 
- in moto rateizzato, qualora l'assegnatario motivatamente lo richiesta e la Giunta comunale 

ritenga sussistenti ragioni di opportunità ad accordarlo, per un periodo massimo di 10 mesi, 
con applicazione del tasso di interesse legale e previa garanzia fidejussoria. 

 
 
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


