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ART. 1 

FINALITÀ 

1. Il Comune di Cascina, favorisce lo sviluppo delle attività artigianali, industriali, commerciali, 
turistiche e, allo scopo, predispone i necessari atti di pianificazione urbanistica nel rispetto della 
vigente normativa.  

2. Per l’attuazione dei conseguenti Piani di Insediamento Produttivi (P.I.P.), il Comune di Cascina 
procede all'acquisizione delle aree necessarie per cederle  successivamente per la  realizzazione di  
edifici destinati esclusivamente alle attività produttive come sopra individuate. Ove sia prevista una 
attività promiscua, la destinazione d’uso artigianale è comunque prioritaria. 

3. Il Comune di Cascina, sia per le finalità di cui al precedente comma 1 che per favorire la 
riqualificazione delle zone produttive degradate per mancato adempimento degli obblighi assunti con 
la sottoscrizione  delle convenzioni attuative dei P.I.P. esistenti, verifica la sussistenza delle condizioni 
per la risoluzione delle medesime convenzioni e procede alla riassegnazione delle aree con le modalità 
di cui al successivo art. 12. 

 

 

ART. 2 

DESTINATARI 

1. Possono concorrere alla assegnazione dei lotti in aree PIP le imprese costituite in forma singola o 
associata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell’art. 27 L. 865/1971 e ss.mm.ii. , 
come riportate nel precedente art. 1, comma 1 e come dettagliate nelle NTA dei PIP approvati. 

2. La qualifica di esercente attività produttive dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro delle 
imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia. 

3. I soggetti interessati all’assegnazione di lotti dovranno, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti 
necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti alla data di espletamento delle relative procedure ad evidenza pubblica. 

 

 

ART. 3 

INDIVIDUAZIONE LOTTI DISPONIBILI E MODALITÀ DI ASSE GNAZIONE  

1. I Servizi competenti, per le finalità di cui al precedente art. 1, eseguono la ricognizione dei lotti liberi e 
dei lotti già assegnati per cui possa essere pronunciata la decadenza nonché dei lotti già ceduti per cui 
possa essere pronunciata la risoluzione ed individuano, conseguentemente, i lotti da sottoporre a 
procedura di assegnazione. 

2. I suddetti lotti sono ceduti in diritto di proprietà e/o in diritto di superficie per 99 anni, a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune, nel rispetto della normativa vigente e delle 
disposizioni del presente regolamento.  

3. Il bando della procedura ad evidenza pubblica  deve indicare: 

− identificazione catastale, superficie dei lotti; 

− indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.; 

− tipo di cessione: proprietà o diritto di superficie; 

− destinazioni ammissibili; 

−  prezzo di cessione a mq dei lotti nonché termini e le modalità di pagamento;  

− parametri di valutazione delle istanze di assegnazione ed eventuali precedenze/preferenze nelle 



assegnazioni; 

− tempi e modalità di utilizzo dei lotti, vincoli e prescrizioni previste a pena di decadenza della 
assegnazione e/o risoluzione della convenzione, nonché condizioni relative ai successivi 
trasferimenti di diritti reali sui lotti in assegnazione idonee ad evitare fenomeni di carattere 
speculativo; 

− possibilità per gli assegnatari di avvalersi dei servizi di società finanziarie e/o società di leasing, 
cui, eventualmente, potrà essere intestato il lotto assegnato;  

− modalità e termini per la presentazione delle domande. 

− obbligo di corredare l’istanza di assegnazione di una relazione di massima, indicante gli 
obiettivi di impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed 
eventualmente aggiuntiva, la tipologia di intervento prevista con specificazione delle superfici 
da impegnarsi e della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, 
laboratori, uffici, ecc.), che giustifichi la richiesta di assegnazione del lotto, oltre che 
dell’ulteriore documentazione prescritta dal bando; 

4. Al bando deve essere allegato lo schema di convenzione tipo; 

5. I lotti non ceduti a seguito dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica, per assenza di istanze 
ammissibili, possono essere assegnati con procedura negoziata e nel rispetto dei criteri di assegnazione 
predeterminati dal bando ai soggetti che ne facciano richiesta. 

6. Eventuali relitti di suoli rinvenienti dagli espropri effettuati, privi di autonoma utilizzazione, potranno 
essere alienati a favore dei titolari delle aree confinanti i quali abbiano le caratteristiche di cui al 
precedente art. 2.  

7. Nell’ipotesi di concorrenza tra più richieste di acquisto di uno stesso relitto, l’assegnatario verrà 
individuato con sorteggio pubblico. 

  

 

ART. 4  

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

1. Con Determinazione del Responsabile P.O.A. competente, è nominata la Commissione costituita da 
tre membri e presieduta dal medesimo Responsabile P.O.A. 

2. La Commissione esamina le domande pervenute a seguito del Bando e attribuisce i relativi punteggi ai 
sensi dell’art. 5 e delle eventuali ulteriori indicazioni contenute nel bando e redige la graduatoria 
provvisoria. La Commissione, ove ricorrano le condizioni, potrà esprimere anche giudizio negativo 
per l’assegnazione registrando nei verbali di gara specifica motivazione. 

3. In caso di parità, la Commissione procede mediante sorteggio pubblico, la cui data e sede devono 
essere comunicate preventivamente agli interessati con invito a presenziare a detto sorteggio. 

4. Con determinazione del responsabile POA della Macrostruttura competente per materia sono 
approvati i verbali di gara e la graduatoria provvisoria. 

5. La determinazione è pubblicata all’albo online e nella Sezione Amministrazione Trasparente  - Bandi 
di gara. 

6. Entro trenta giorni dalla data di esecutività della suddetta determinazione gli interessati possono 
presentare osservazioni alla graduatoria in forma scritta al Responsabile POA competente, quale 
Presidente della Commissione di Gara. 

7. La Commissione esamina le osservazioni presentate, formula le proprie controdeduzioni e conferma o 
rielabora la graduatoria redigendo apposito verbale.  

8. Con Determinazione del medesimo Responsabile vengono approvati il verbale e la relativa graduatoria 
e stabilite le assegnazioni definitive dei lotti. 



9. L’assegnazione definitiva sarà efficace ad avvenuto accertamento dei requisiti dichiarati dagli 
assegnatari e di quant’altro prodotto per effetto della partecipazione al bando di assegnazione. 

10. La graduatoria approvata ha validità di due anni, a decorrere dalla data di esecutività della 
determinazione di approvazione della graduatoria definitiva. 

11. Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento delle aree assegnate, nei tempi e nei 
modi previsti dal presente Regolamento e dal bando di gara, ovvero in caso di formale rinuncia degli 
aventi diritto, l'Amministrazione Comunale assegna dette aree ai soggetti utilmente collocati in 
graduatoria e li invita a trasmettere la propria formale accettazione ai sensi dell’art. 8. 

 

 

ART. 5 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

1. La graduatoria è formulata in base ai criteri previsti nel bando di assegnazione e nel presente 
regolamento. 

2. Essa verrà predisposta attribuendo, a ciascuna domanda, un punteggio risultante dalla somma dei punti 
attribuiti a singoli requisiti: 

a) Imprese artigiane, commerciali, etc. già esercenti la propria attività in territorio comunale che 
abbiano necessità di trasferire e/o ampliare la propria sede:     punti 3 8  

b) Imprese di nuova costituzione i cui titolari, soci o convenzionati abbiano la residenza, nel 
Comune di Cascina, per almeno metà, da almeno cinque anni dalla data di pubblicazione del 
bando      punti 1 9  

c) numero di addetti alla data di pubblicazione del bando, compresi i titolari nel caso di impresa 
artigiana: 

• da 1 a 3 incluso     punti 9 

• da 4 a 6 incluso   punti 14 

• da 7 a 10 incluso  punti 19 

• oltre 10    punti 24 

d) Giovani di età non superiore a 35 anni già titolari di ditta individuale, società di persone o 
cooperative costituite per non meno del 60% da giovani di detta età, ovvero società di capitale le 
cui quote di partecipazione spettano per almeno 2/3 a giovani della detta età e i cui organi di 
amministrazioni sono costituite per i 2/3 da giovani con non più di 35 anni:  punti 19 

3. I punteggi sopra indicati sono cumulabili 

4. I requisiti di cui al precedente comma 2 dovranno risultare dalla Relazione di massima, allegata alla 
domanda e potranno essere ulteriormente dettagliati nel Bando di assegnazione. 

 

 

ART. 6 

CRITERI DI PRECEDENZA E DI PREFERENZA PER L'ASSEGNA ZIONE  

1. Sarà riconosciuta la precedenza per l’assegnazione ai soggetti che avranno i seguenti requisiti, elencati 
in ordine di priorità, da farsi valere, con espressa previsione e adeguata documentazione da presentare 
secondo quanto disposto dal bando di gara di cui al precedente articolo 3: 

a) imprese già localizzate nel piano che richiedono e dimostrino un fabbisogno di ampliamento 
delle proprie attività, tramite assegnazione di un lotto contiguo e/o limitrofo a quello già in 
assegnazione; questa precedenza può essere riconosciuta a condizione che la proponente sia in 



regola con le obbligazioni assunte  nell’ambito della convenzione a suo tempo sottoscritta per la 
prima assegnazione; 

b) imprese che intendono delocalizzarsi  per trasferire l’attività esistente da ambiti non 
esclusivamente produttivi; tra più domande di delocalizzazione saranno preferite quelle aventi 
un maggior risvolto economico e di sviluppo. 

2. Ai sensi dell’art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, tra più istanze concorrenti è data la preferenza a 
quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già 
approvati dal CIPE. 

 

 

ART. 7 

CORRISPETTIVO DI CESSIONE 

1. Il prezzo delle aree è determinato sulla base del costo sostenuto dal Comune a qualsiasi titolo per 
l’acquisizione delle aree comprese nell'intero P.I.P., quali a titolo esemplificativo, il costo 
dell’esproprio definitivo (anche a seguito di cessione volontaria),  della compravendita, delle spese 
notarili, di registrazione, di trascrizione, ecc., ripartito proporzionalmente alla superficie utile lorda 
edificabile nei lotti oggetto della cessione. Il prezzo di cessione comprende inoltre gli oneri per 
l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria, ai sensi dell'art. 191 della legge 
regionale n. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Relativamente ai lotti per i quali può essere pronunciata la decadenza dall’assegnazione e ai lotti per i 
quali può essere pronunciata la risoluzione, il prezzo di cessione, corrisponde al prezzo originario di 
assegnazione, opportunamente rivalutato. 

 

 

ART. 8 

ACCETTAZIONE ASSEGNAZIONE E TERMINI PER STIPULA CON VENZIONE 

1. Il Responsabile POA competente, non oltre trenta giorni dalla esecutività della determinazione di 
approvazione della graduatoria definitiva, invita ciascun assegnatario a trasmettere la propria 
accettazione formale unitamente a ricevuta attestante l’avvenuto versamento, a titolo di caparra e 
acconto, del 20% del corrispettivo di cessione fissato per il lotto assegnato entro un termine perentorio 
non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni dalla data di ricezione dell’invito e a 
comunicare il nominativo dell’ufficiale rogante. 

2. Il responsabile POA competente  provvede alla presa d’atto dell’avvenuta accettazione con propria 
determinazione nella quale dà atto altresì dell’avvenuta verifica positiva dei requisiti compiuta ai sensi 
e per gli effetti del precedente art. 4, comma 9. 

3. La convenzione deve essere sottoscritta entro e non oltre i tre mesi successivi dall’esecutività della 
determinazione di presa d’atto dell’accettazione. Il pagamento integrale del prezzo e l’immissione in 
possesso del lotto sono contestuali alla sottoscrizione della convenzione. 

4. Qualora il soggetto assegnatario non trasmetta  nei termini indicati la propria accettazione o non 
effettui il versamento dell’acconto, si intende decaduto dall’assegnazione del lotto. 

5. La mancata sottoscrizione della convenzione nel termine indicato per colpa dell’assegnatario 
determina la decadenza dall’assegnazione. In tal caso il Comune tratterrà le somme versate a titolo di 
caparra. 

6. La decadenza è pronunciata con Determinazione del medesimo Responsabile P.O.A. competente. 

 

 



ART. 9 

TERMINI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

1. Entro e non oltre centoventi (120) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di assegnazione 
dell’area è fatto obbligo all’assegnatario di presentare la pratica edilizia per il rilascio del titolo 
abilitativo edilizio necessario per la realizzazione del fabbricato. 

2. Nel caso in cui, a seguito della suddetta presentazione, il Servizio Edilizia Privata avanzi richiesta di 
documentazione integrativa, è fatto obbligo all’assegnatario di evadere la stessa richiesta rispettando i 
termini indicati nella richiesta di integrazione. Decorso il termine dato nella richiesta di integrazione 
senza che la pratica sia stata integrata o sia stata integrata solo parzialmente, la pratica sarà considerata 
“decaduta.” 

3. Il mancato rilascio del permesso di costruire per cause imputabili all’assegnatario viene equiparato alla 
mancata presentazione della pratica edilizia con le medesime conseguenze di cui al successivo art. 11, 
comma 1, lett.a). 

4. Qualora il titolo edilizio abilitativo sia il permesso di costruire, l’inizio dei lavori deve avvenire entro 
un anno decorrente dalla data di inizio lavori. 

5. Dalla data di inizio lavori o dalla data di presentazione della SCIA, decorrono i termini, fissati in tre 
(3) anni, per l’ultimazione dei lavori. 

6. La proroga del permesso a costruire può essere accordata una sola volta. 

7. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al precedente comma 4, la presentazione di un nuovo 
titolo edilizio per il completamento delle opere non ultimate è consentita per una sola volta. In tal 
caso, comunque, la presentazione della nuova pratica edilizia deve avvenire entro 60 giorni dalla 
scadenza del suddetto termine. 

 

 

 

 

ART. 10 

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI 

1. La convenzione per la cessione delle aree in proprietà o in diritto di superficie si intende risolta ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c. c. nei seguenti casi: 

a) qualora l’acquirente non presenti la necessaria pratica edilizia per la realizzazione del fabbricato 
erigendo sul lotto assegnato nei termini di cui al comma 1 del precedente  art. 9; 

b) qualora l’acquirente non completi il fabbricato nei termini di legge, anche dopo aver usufruito 
della possibilità di proroga e/o di presentazione di una nuova pratica edilizia per completare le 
opere non ultimate; 

2. In caso di risoluzione, il Comune restituirà all’acquirente il 60% del prezzo del corrispettivo di 
cessione pagato, al netto delle spese necessarie per formalizzare la retrocessione del lotto al Comune. 

3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto b), il Comune ordina la rimessa in pristino e, in 
caso di inadempienza, provvede direttamente decurtando le spese sostenute dalla somma da restituire. 

4. Il Comune si riserva, tuttavia, la possibilità di valutare l’acquisizione di quanto realizzato, 
dietro versamento del solo costo di costruzione debitamente documentato. 

 

 

 



ART. 11 

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL’ENTR ATA IN VIGORE DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO 

1. In tutti i casi in cui un assegnatario non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione 
stipulata con il comune e dal regolamento in essa richiamato e la cui condotta comporti la risoluzione 
della convenzione, si procede come di seguito. 

2. Il Responsabile POA della Macrostruttura competente trasmette all’assegnatario inadempiente 
comunicazione ex art. 7 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. di avvio del procedimento di risoluzione e 
informa dell’avvio delle procedure finalizzate alla riassegnazione del lotto indicando il termine di 18 
mesi per la definizione della retrocessione dell’area al patrimonio del Comune.. 

3. Nel caso in cui l’assegnatario inadempiente presenti opposizione contro la risoluzione della 
convenzione, l’Amministrazione Comunale provvederà nelle forme di legge alla retrocessione e/o 
trasferimento della proprietà. 

4. Il bando di gara per la riassegnazione del lotto, in pendenza della procedura di risoluzione della 
convenzione, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, deve prevedere: 

• l’efficacia dell’assegnazione condizionata alla  positiva conclusione del procedimento di 
riacquisizione del lotto al patrimonio dell’Ente; 

• l’impegno da parte del nuovo assegnatario a partecipare all’accordo transattivo eventualmente 
stipulato con il precedente assegnatario i cui contenuti sono riportati al successivo comma. 

5. In caso di esito positivo della procedura ad evidenza pubblica per la riassegnazione del lotto, il 
Responsabile POA della Macrostruttura competente invita l’assegnatario inadempiente ad aderire ad 
un accordo transattivo, approvato con provvedimento dirigenziale, con cui: 

• si constata bonariamente l’intervenuta risoluzione della convenzione;  

• si retrocede il lotto al Comune;  

• si assegna il lotto al nuovo assegnatario; 

• si regolano i versamenti e le relative quietanze necessarie per definire i reciproci rapporti come 
segue: 

o il nuovo assegnatario versa l’importo pari al corrispettivo del lotto indicato nella 
convenzione risolta: 

� nella misura del 20% in favore del Comune a titolo di sanzione relativa alla 
precedente assegnazione; 

� nella misura dell’80% in favore del precedente assegnatario a titolo di restituzione 
senza interessi delle somme a suo tempo versate al netto della sanzione;  

o il nuovo assegnatario versa il corrispettivo calcolato come al precedente art. 7 in favore 
del Comune, al netto della sanzione e della somma restituita al precedente assegnatario di 
cui sopra; 

• si suddividono le spese dell’atto transattivo in parti uguali tra il precedente ed il nuovo 
assegnatario; 

• si dichiarano soddisfatte le ragioni di ciascuna delle parti in conseguenza della transazione. 

6. Nel caso in cui l’assegnatario inadempiente non aderisca entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
dell’invito all’accordo transattivo, l’Amministrazione Comunale provvederà a convocarlo entro il 
termine di cui al precedente comma 2 a sottoscrivere l’atto di retrocessione del lotto al Comune 
secondo quanto previsto dalla convenzione. 

 

 



ART. 12 

USO E CESSIONI - DIVIETI 

1. È vietato il cambiamento di destinazione d’uso in violazione delle previsioni normative e 
regolamentari applicabili al lotto o senza l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi, pena 
l’applicazione di una penale pari al 5% del corrispettivo di cessione indicato nella convenzione di 
assegnazione. In ogni caso l’assegnatario è tenuto a ripristinare l’uso originario o, ove consentito, 
regolarizzare il cambiamento di destinazione. 

2. È vietata la vendita del lotto, nonché la costituzione di diritti reali di godimento e/o di garanzia sul 
lotto prima della ultimazione della costruzione del fabbricato. 

3. Sono ammesse la vendita, la locazione e il comodato dell’immobile realizzato decorsi cinque anni 
dall’avvenuto deposito dell’attestazione di agibilità del fabbricato ed esclusivamente in favore di terzi 
aventi i requisiti di cui al precedente articolo 2. I contratti stipulati devono essere trasmessi in copia al 
Comune di Cascina entro e non oltre trenta giorni dal loro perfezionamento. 

4. Gli atti stipulati in contrasto con le prescrizioni  di cui ai  precedenti commi 2 e 3 sono nulli. 

5. La cessione dell’area a società di leasing o ad altro istituto di credito che finanzia l’intervento, il cui 
beneficiario sia l’assegnatario, non costituisce trasferimento ai sensi del presente regolamento ed è 
liberamente effettuabile dagli interessati. 

 

 

ART. 13 

MODIFICAZIONI DEL CONCESSIONARIO 

1. Copia degli atti relativi ad operazioni societarie di modifica del soggetto giuridico assegnatario dovrà 
essere trasmessa al Comune di Cascina entro e non oltre trenta  giorni dal loro perfezionamento. 

2. Non sono soggette a limitazioni le operazioni societarie di successione e/o modifica del soggetto 
giuridico diverse e che non integrino una cessione dell’area, con  o  senza  manufatto, quali  fusioni, 
modifiche  delle compagini sociali, scissioni, conferimenti di ramo d’azienda e 
cessione/locazione/comodato di azienda e di rami d’azienda che comprendono il manufatto produttivo 
realizzato sul lotto assegnato. 

3. A tal fine, e in via transitoria, le operazioni societarie di cui al precedente comma, avvenute in 
pendenza dei regolamenti previgenti, si intendono tutte autorizzate. 

4. In caso di fallimento del concessionario si osserva la normativa vigente e il comune di Cascina farà 
valere i propri diritti, se del caso, nelle forme di legge. 

 

 

ART. 14 

SPESE CONTRATTUALI 

1. Le spese contrattuali e consequenziali relative alle convenzioni di assegnazione dei lotti   sono a carico 
degli assegnatari. 

2. Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di retrocessione conseguenti a risoluzione 
della convenzione sono a carico degli assegnatari inadempienti. 

 

 

 

 



ART. 15 

TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DELLE AREE 

1. Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e ss. c.c., alle convenzioni di assegnazione del lotto, come ai 
successivi atti di trasferimento dell’immobile realizzato, dovrà essere allegata copia del presente 
regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi. 



 
C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 

 
 

Regolamento per la cessione di aree destinate ad insediamenti di attività produttive, commerciali e 

varie - approvato con delibera C.C. n. 104 del 23.07.1997 e successivamente integrato e modificato con i seguenti 

atti deliberativi: 

• C.C. n. 131 del 22.10.1997, 

• C.C. n. 114 del 22.12.1998, 

• C.C. n.  38 del  02.05.2000, 

• C.C. n. 75 del 17.12.2002, 

• C.C. n. 49 del 22.12.2005, 

• C.C. n. 127 del 29.10.2018. 

 

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal 22.11.2018 al 07.12.2018 Rep. n. 2018/3131, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 

 
 
 Cascina, 17.12.2018. 
 
 
 

 
        IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE D.A. 

(Anna Bruna Rossetti)    (Dr.ssa Rosa Priore) 
 

 


