
 1 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGOLAMENTO  PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 
 

 

 
 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 04/08/97 esaminata senza 
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Testo Emendato con Deliberazioni: 

 

1. Consiglio Comunale n. 105 del 12/06/98 esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale 

di Controllo nella seduta del 25/06/98 Verb. n. 46; 

2. Consiglio Comunale n. 106 del 12/06/98 esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale 

di Controllo nella seduta del 25/06/98 Verb. n. 46; 

3. Giunta Municipale n. 700 del 15/07/98 esecutiva ai sensi di legge; 

4. Consiglio Comunale n. 88 del 13/07/2009; 

5. Consiglio Comunale n. 87 del 22/12/2011; 
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ART. 1 Finalità 

 
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la cessione in proprietà 

e per la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei Piani per Insediamenti 
Produttivi (P.I.P.) approvati ex art. 27 Legge 22/10/1971 n. 865 e relative leggi regionali. 

 
 

ART. 2  Utilizzazione delle aree 

 
1. Le aree di cui al precedente art.1, già acquisite al patrimonio del Comune, sono utilizzate per 

la realizzazione di impianti produttivi di carattere artigianale ed industriale. 

2. L’utilizzazione delle aree è consentita anche per la costruzione di edifici da adibire ad 

attività commerciali esclusivamente per il commercio all’ingrosso, deposito merci e/o 

magazzini e quindi con esclusione di esercizio commerciale al minuto per i prodotti e gli 

articoli previsti dalle tabelle contingentate. 

3. L’Amministrazione a norma del 6° comma dell’art. 27 della Legge 22/10/71 n. 865 e nel 

rispetto dei limiti in esso contenuti, individua, con apposita cartografia, le aree da cedere in 

proprietà e quelle da concedere in diritto dì superficie. 

4. L’Amministrazione comunale con riferimento al IV° comma dell'art. 27 della Legge 

22/10/1971 n. 865 concede le aree, ai richiedenti, assegnandone almeno il 50% in diritto di 

superficie. 

5. L’Amministrazione comunale in relazione a quanto disposto dal IV° comma procederà 

all'assegnazione delle rimanenti aree (al 50%) in diritto di proprietà, comprendendo in tale 

percentuale anche la modifica del regime giuridico delle assegnazioni già intervenute. 

 
 
ART. 3  Beneficiari 

 
1. Alla cessione in proprietà ed alla concessione in diritto di superficie delle aree ricomprese 

nei piani, possono concorrere singolarmente o associati: 

a) gli artigiani; 

b) le imprese industriali; 

c) le imprese commerciali per l'esercizio delle attività indicate all’art. 2; 

d) i singoli o gruppi associati che presentino consistenti programmi per la creazione di 

nuove aziende purché al momento della stipula della convenzione di cui al 

successivo art. 9 siano in possesso delle qualifiche di cui alle precedenti lett. a), b) e 

c); 

e) le società, di leasing in nome e per conto dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 

alle lettere a), b), c) e d) sopra riportate. 

2. Nel caso di insolvenza da parte di coloro che hanno stipulato il contratto di leasing 

immobiliare, la società finanziaria potrà procedere, previa autorizzazione della Giunta 

Comunale, a stipulare un nuovo contratto di locazione immobiliare o di vendita con altra 

Ditta avente i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) sopra riportate ed inserite nell’apposita 

graduatoria. In mancanza di soggetti disponibili in graduatoria l’Amministrazione Comunale 

deve pubblicizzare la volontà di cessione in proprietà o di assegnazione in diritto di 
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superficie delle aree ed impegnarsi all’assegnazione al primo soggetto utile richiedente e, 

sempre che lo stesso abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi validi per l’assegnazione delle 

aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi. In caso di vendita il Comune si riserva il 

diritto di prelazione, previa valutazione degli immobili stessi da parte del tecnico del Settore 

LL.PP. Patrimonio del Comune. 

 
ART. 4  Assegnazione delle aree 
 

1. La cessione in proprietà e la concessione in diritto di superficie delle aree sono disposte con 

formale provvedimento del Dirigente nel rispetto delle graduatorie approvate dalla Giunta 

Municipale e tenuto conto delle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 27 della 

Legge n. 865 del 1971. 

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 16. 

3. L’assegnazione avverrà previa diffusione di avviso pubblico in cui saranno anche precisati i 

criteri di valutazione ed i relativi punteggi. 

 

ART. 5  Corrispettivi 
 

1. Il prezzo di cessione e/o di concessione delle aree è determinato in  £. 3.421 ( euro 1,77 ) 

oltre I.V.A. per il costo dell’area e £. 4.635 ( euro 2,40 ) per gli oneri concessori in 

conformità a quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/02/97 

aggiornati automaticamente ogni anno sulla base dell’indice di rivalutazione dell’euro 

accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento. 

2. Il pagamento dei predetti importi dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

- quanto agli oneri concessori in 4 (quattro) rate semestrali, giusto disposto dell'art. 47 

della legge 05/08/1978 n. 457; 

- quanto al costo dell’area, maggiorato dell’I.V.A., prima della stipula della 

convenzione e comunque entro 60 giorni dalla richiesta del Comune. 

 

ART. 6  Decadenza 
 

1. Il diritto di superficie avrà in ogni caso, con le uniche esclusioni previste dall'art. 27 della 

legge 22/10/1971 n. 865, la durata di anni 99 (novantanove). 

2. Lo stesso diritto potrà essere rinnovato per uguale periodo su richiesta dell’assegnatario. 

3. In caso di decadenza, di mancato rinnovo o, più semplicemente allo scadere del termine, il 

diritto di superficie si estingue e l’Amministrazione Comunale diviene proprietaria della 

costruzione sovrastante, previo corrispettivo di un importo pari al 50% del valore del costo, 

intendendosi tale valore pari al costo di costruzione aggiornato e depurato di una quota, per 

vetustà commisurato agli anni trascorsi, dalla data di licenza di agibilità. 

4. Quest’ultima stima sarà effettuata da una terna peritale così composta: 

• un tecnico nominato dall’Amministrazione Comunale; 

• un tecnico nominato dall’assegnatario; 

• un tecnico nominato d’intesa dai primi due tecnici, o dal Presidente del Tribunale di 

Civitavecchia, in caso di mancata intesa. 
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ART. 7  Formazione della graduatoria 
 

1. Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito dal Dirigente del Settore un punteggio ai fini 

dell’inserimento dei richiedenti nella graduatoria permanente da calcolare nel rispetto di 

criteri e principi di cui alla Tab. A) così come precisati nel pubblico bando tenendo conto, 

tra l’altro, dei seguenti parametri: 

• a)  occupazione e manodopera; 

• b) attitudine espansionale dell’impresa in relazione alle caratteristiche dell’economia 

locale e del grado tecnologico attuale; 

• c) sicurezza dell’ambiente di lavoro e misura di prevenzione per gli inquinamenti 

esterni; 

• d) necessità di trasferimento di aziende operanti in particolari settori dei centri 

abitati, ove le attività contrastino con lo stato di fatto dell’urbanizzazione e/o siano 

incompatibili con la residenza, nonché a seguito di sentenza di sfratto esecutivo. 

2. I parametri di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), dovranno concorrere alla formazione 

di un programma di sviluppo aziendale da allegare alle domande. 

3. I proprietari dei locali ubicati nei centri abitati che risulteranno assegnatari di aree, prima 

della firma della convenzione ex art. 27 ultimo comma legge 22/10/1971 n. 865, dovranno 

sottoscrivere una dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione dei suddetti locali ad 

attività che non contrastino con leggi, regolamenti e normative locali che disciplinano 

l’attività di dette zone abitate e ad eliminare gli inconvenienti rappresentati nel sopra citato 

programma di sviluppo aziendale. 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza reale tra il 

programma presentato a corredo della domanda di sviluppo aziendale e la effettiva 

realizzazione dell’intervento sull’area assegnata anche se eseguito a stralci. 

5. In caso di riscontrata palese difformità tra il programma presentato e gli interventi realizzati, 

il Consiglio Comunale adotterà i provvedimenti sanzionatori conseguenti nel rispetto dei 

principi contenuti nel presente regolamento. 

 

ART. 8  Precedenze 

 
1. Godranno di precedenza assoluta le istanze presentate da Enti Pubblici e Aziende a 

Partecipazione Statale nell’ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E. e dalla Regione 

ai sensi dell’art. 27 della legge 865/71. 

2. In tal caso, l’assegnazione, sarà disposta con apposita determinazione del Dirigente del 

Servizio, con la quale saranno localizzati gli interventi nell’ambito delle aree disponibili 

non assoggettate alla disciplina di cui al successivo art. 16. 

3. Godranno di precedenza nella graduatoria secondo il seguente ordine: 

a) gli Enti Pubblici; 

b) le Società ed Enti a prevalente capitale pubblico; 

c) i proprietari delle aree comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi e  

successivamente espropriate dall’Amministrazione Comunale; 
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d) le Società Cooperative e loro Consorzi beneficiari di finanziamenti pubblici. 

 

ART. 9  Stipula della convenzione Esecuzione dell’opera 

 
1. L’atto pubblico di cessione o concessione delle aree di cui all’ultimo comma dell’art. 27 

della legge 865/1971, dovrà essere stipulato entro il termine indicato nella formale lettera di 

invito alla stipula dell’atto. 

2. L’inosservanza di tale termine comporterà l’automatica decadenza dell’assegnazione. 

3. Entro due mesi dalla data di stipula di cui al primo comma, l’assegnatario è tenuto a 

presentare istanza di concessione edilizia in conformità delle norme edilizio/urbanistiche 

vigenti per la zona e ad ottenere la medesima concessione entro il termine di un anno. 

4. I lavori oggetto della concessione edilizia dovranno essere realizzati nei termini e secondo 

le disposizioni di cui all’art. 4 legge 28/01/1977 n. 10. 

5. L’inosservanza dei termini di cui ai precedenti 3° e 4° comma, sempre che il mancato 

ottenimento della concessione derivi da fatti non imputabili all’assegnatario, comporterà la 

decadenza dell’assegnazione con la conseguente estinzione del diritto di superficie e la 

risoluzione del contratto di cessione con le conseguenze previste al successivo art. 15. 

6. In entrambi i casi si applicherà la procedura prevista dall’art. 1454 C.C.. 

7. Per gli atti di esecuzione contenuti nel presente articolo provvede la Giunta Municipale. 

 

ART. 10  Durata della concessione 
 

1. La concessione in diritto di superficie ad Enti Pubblici per la realizzazione di impianti e 

servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal Piano degli Insediamenti Produttivi, è 

fatta a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha la durata di 99 (novantanove) anni. 

2. Alla scadenza di cui al precedente comma, il diritto di superficie si estingue ed il Comune 

diventa proprietario della costruzione a norma dell'art. 953 del Codice Civile; si applicano a 

tal fine le disposizioni contenute nei successivi artt. 954, 955 e 956 sempre del Codice 

Civile. 

3.  L’Amministrazione Comunale, permanendo le condizioni oggettive e soggettive definite 

dal presente regolamento, potrà disporre il rinnovo della concessione per ulteriori 99 

(novantanove) anni; in tal caso il rinnovo dovrà essere deliberato dall’organo deliberante 

del Comune almeno 5 (cinque) anni prima della scadenza di cui ai precedente 1° comma. 

4. Con la Deliberazione di cui al precedente 3° comma, saranno determinate le condizioni per 

il rinnovo della concessione. 

 

ART. 11  Alloggio di servizio 
 

1. L’alloggio di servizio, quale corredo necessario dell’attività produttiva, non potrà subire 

destinazione diversa da quella per cui è stato autorizzato e potrà essere alienato o locato, nei 

casi consentiti dal presente regolamento, unicamente insieme all’opificio. 

2. Eventuali mutamenti di destinazione dell’alloggio, saranno perseguiti con l’applicazione di 

una sanzione pecuniaria a titolo di penale, pari ad un terzo (1/3) del valore venale 

dell’appartamento determinato dalla Giunta Comunale su parere della Commissione 
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paritetica di cui al successivo art. 15. 

 

ART. 12 Vincolo di destinazione degli immobili 

 
1. Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie, sono 

vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione o concessione 

delle stesse e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente 

legislazione urbanistica. 

2. Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione 

del P.I.P., e salvo quanto disposto al precedente articolo 11, l’Amministrazione Comunale, 

con provvedimento della Giunta Comunale e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, 

dispone la revoca degli atti di cessione e/o concessione delle aree e conseguentemente 

dichiara la decadenza del diritto di superficie e/o la risoluzione del contratto di cessione per 

inadempimento con le conseguenze di cui al successivo art. 14.  

3. Modifiche all’originaria destinazione d’uso e nell’ambito delle stesse categorie produttive, 

sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente 

regolamento, potranno essere autorizzate con Deliberazione della Giunta Comunale sentito 

il Dirigente del Servizio. 

4. Il cambio di destinazione non può avvenire prima di 5 (cinque) anni dall’assegnazione. 

5. Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d’uso non autorizzato 

ma compatibile con le previsioni di P.I.P., l’Amministrazione Comunale potrà applicare, in 

alternativa a quanto disposto dal precedente 2° comma, una sanzione pecuniaria a titolo di 

penale da £. 500.000 ( euro 258,22) a £. 5.000.000 ( euro 2.582,00 ). 

 

ART. 13 Locazione degli immobili 

 
1. Gli immobili realizzati nelle aree dei piano ex art. 27 L. 22/10/1977 n.865, e destinati ad 

attività produttive non potranno essere ceduti in locazione prima di cinque anni 

dall’assegnazione se non ai soggetti indicati nel precedente art. 3 previa autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale da concedersi con provvedimento della Giunta Comunale, 

sentito il Parere del Dirigente nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento. 

2. Nel provvedimento autorizzativo sarà stabilito il canone di locazione che non potrà superare 

il 6% del valore di mercato dell’immobile, salvo successivi adeguamenti in relazione 

all’indice del costo della vita. 

3. In caso di infrazione alle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le 

sanzioni di cui al comma 2° dell’art. 12. 

4. La Giunta Comunale potrà riservarsi, in alternativa a quanto stabilito al comma precedente, 

di comminare una sanzione pecuniaria fino ad m massimo di £. 5.000.000 (euro 2.582,00), 

e purché la locazione abusiva non si protragga oltre il termine stabilito nella diffida che sarà 

inviata dall’Amministrazione Comunale al trasgressore. 

 

ART. 13 bis    Trasferimenti 

 
1. Le aree cedute in proprietà o assegnate in regime di superficie non possono essere alienate 

o subconcesse a terzi per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di dichiarazione di fine 

lavori dei manufatti salvo casi di forza maggiore quali: 
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     a) fallimento e/o concordato preventivo; 

     b) morte; 

     c) cessazione attività per intervenuti limiti di età. 

2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il trasferimento dell’area è subordinato alla 

osservanza delle seguenti modalità:   

2
1
) deve essere presentata istanza all’Ente al fine di ottenere l’autorizzazione da  rilasciarsi 

dalla Giunta Comunale, previa verifica da parte del Dirigente competente  della correttezza e  del 

rispetto delle condizioni sancite in tutti gli atti e convenzioni precedentemente contratti con l’A.C. o 

l’adeguamento dell’impresa ai medesimi prima dell’autorizzazione alla cessione. 

2
2
) la proprietà dell’area deve essere trasferita soltanto a coloro che siano in possesso dei  

requisiti per essere assegnatari di lotti in zona P.I.P., secondo i criteri sanciti dall’ articolo 3 del 

presente Regolamento. Detti requisiti sono verificati dall’ufficio comunale competente; 

2
3
) deve essere corrisposta  a favore del Comune la differenza tra il prezzo di mercato 

dell’area al momento dell’alienazione e il prezzo d’acquisto stabilito in convenzione, rivalutato 

secondo gli indici ISTAT. Detta differenza è stimata dai tecnici della Pubblica Amministrazione e 

viene riscossa dal competente  ufficio comunale all’atto della comunicazione del parere favorevole 

al trasferimento della proprietà espresso dalla Giunta Comunale.  

3. Fuori dai casi indicati ai precedenti punti a), b) e c), del comma 1,  il trasferimento della 

proprietà a terzi può essere richiesto solo dopo cinque anni dalla dichiarazione di fine lavori dei 

manufatti  ed è concesso solo qualora al terzo venga trasferita contestualmente l’area con i 

sovrastanti manufatti ed è, altresì,  subordinato alla osservanza delle modalità elencate nei 

precedenti punti 2
1
), 2

2
) e 2

3
) del precedente comma 2.  

4. A far data dal sesto anno compiuto dalla dichiarazione di fine lavori dei manufatti, il 

trasferimento della proprietà a terzi è concesso solo qualora al terzo venga trasferita 

contestualmente l’area con i sovrastanti manufatti. Il richiedente oltre all’osservanza delle modalità 

riportate nei precedenti punti 2
1
) e 2

2
) del comma 2°, deve: 

4
1
) corrispondere  all’Ente la  sola differenza tra il prezzo di mercato dell’area da cedere al 

momento dell’alienazione ed il prezzo d’acquisto in convenzione, tale importo sarà decrementato in 

ragione del 10% per ogni anno. 

5. Le aree cedute in proprietà o assegnate in regime di superficie con i sovrastanti manufatti 

possono essere alienate anche prima dei cinque anni decorrenti dalla dichiarazione di fine lavori dei 

manufatti al verificarsi della seguente  particolare condizione:     

5
1
) grave stato di crisi dell’impresa, tale per cui la stessa possieda i requisiti per 

l’accesso alle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1° lett. a). Tale stato di crisi dovrà 

essere accertato e certificato da un collegio di tre (3) periti nominati: 1 dall’impresa, 1 dal Comune,  

1 dall’Ordine dei Commercialisti e Revisori contabili del Comune di Civitavecchia. In tal caso,  

oltre all’osservanza di quanto stabilito ai  precedenti punti 2
1
) e 2

2
)  del comma 2, si deve rispettare 

quanto segue: 

5
2
) deve essere trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di fine lavori; 

5
3
) l’autorizzazione relativa al trasferimento delle aree e dei sovrastanti manufatti a terzi 

compete alla Giunta Comunale ed è concesso solo qualora al terzo venga trasferita contestualmente 

l’area con i sovrastanti manufatti, previa istruttoria del Dirigente intesa a verificare la correttezza e 

il rispetto delle condizioni sancite in tutti gli atti e convenzioni precedentemente contratti con l’A.C. 

o l’adeguamento dell’impresa ai  medesimi, prima dell’autorizzazione alla cessione. In caso di 

accoglimento dell’istanza, il cedente dovrà corrispondere al comune la differenza tra il valore 

dell’area da cedere – così come determinato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla 

compravendita dei terreni similari all’interno delle zone destinate ad insediamenti produttivi relative 

all’anno precedente a quello della richiesta di autorizzazione - ed il prezzo d’acquisto stabilito in 

convenzione.  Il cedente è obbligato a versare al Comune la somma stabilita entro e non oltre 10 

giorni dalla comunicazione del parere favorevole. Le spese relative al funzionamento del collegio, 

di cui al punto 5
1
) saranno a totale carico del richiedente. 
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6) Le aree cedute in proprietà o assegnate in regime di superficie possono essere alienate o 

subconcesse a terzi anche prima dei cinque anni dalla dichiarazione di fine lavori dei manufatti, solo 

qualora al terzo venga trasferita contestualmente l’area con i sovrastanti manufatti.  Il richiedente 

oltre ad osservare le modalità riportate nei precedenti punti 2
1
) e 2

2
)  del comma 2, deve: 

 6
1
) corrispondere all’Amministrazione Comunale un importo pari alla differenza tra il 

valore dell’area da cedere - così come determinato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla 

compravendita dei terreni similari all’interno delle zone destinate ad insediamenti produttivi relative 

all’anno precedente a quello della richiesta di autorizzazione - ed il prezzo d’acquisto stabilito in 

convenzione, rivalutato secondo gli indici ISTAT.   

Tale differenza sarà maggiorata: 

 del 100% per le alienazioni o sub concessioni richieste entro il primo anno 

dalla dichiarazione di fine lavori, per la realizzazione dei manufatti; 

 dell’ 80% per le alienazioni o sub concessioni richieste entro il secondo anno 

dalla dichiarazione di fine lavori, per la realizzazione dei manufatti; 

 del 60% per le alienazioni o sub concessioni richieste entro il terzo anno dalla 

dichiarazione di fine lavori, per la realizzazione dei manufatti; 

 del 40% per le alienazioni o sub concessioni richieste entro il quarto anno dalla 

dichiarazione di fine lavori, per la realizzazione dei manufatti; 

 del 20% per le alienazioni o sub concessioni richieste entro il quinto anno dalla 

dichiarazione di fine lavori, per la realizzazione dei manufatti. 

7. Decorsi 15 anni dalla data di fine lavori dei manufatti, il trasferimento delle aree cedute in 

proprietà o assegnate in regime di superficie può essere liberamente eseguito, previa autorizzazione 

del Comune e senza alcun pagamento. La proprietà può essere ceduta  soltanto a terzi che abbiano i 

requisiti per essere assegnatari di lotti in zona P.I.P. secondo i criteri sanciti  dall’ articolo 3 del 

presente Regolamento. In caso di infrazione alla disposizione del presente comma si applica la 

sanzione pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 4.500,00.  

8. Non è mai consentito, salvo i casi di forza maggiore indicati al comma 1° del presente 

articolo,  il trasferimento  o la sub concessione a terzi delle aree su cui non siano stati realizzati i 

manufatti. 

9. Non sono consentiti trasferimenti parziali degli immobili che configurino frazionamenti 

dell’area costituente il lotto originario in quanto la condizione di integrità del lotto non è derogabile.  

 

ART. 13 ter    Nullità degli atti di Trasferimento 

 
I trasferimenti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei commi primo, terzo, quarto, 

quinto, sesto e ottavo del precedente art. 13 bis del presente Regolamento sono nulli; tale nullità 

potrà essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse potrà essere rilevata 

d’ufficio dal Giudice. 

 

ART. 13 quater  Decadenza 

 
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel comma 2 punto 2

3
) - comma 3 in 

riferimento al punto 2
3
 del comma 2 -  comma 4 punto 4

1
) - comma 5 punto 5

3
) - comma 6 punto 6

1
) 

2° periodo del precedente  art. 13 bis del presente regolamento sono nulli ed in ogni caso 

comportano la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

 

ART. 14 Risoluzione del contratto di cessione in proprietà e decadenza del diritto di superficie 
 

1. Nel caso di risoluzione del contratto di cessione o di decadenza del diritto di superficie, 

previsti dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del presente regolamento, per inadempimento 
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dell’assegnatario, l’area oggetto della originaria cessione e/o concessione e le opere su di 

essa realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune che le utilizza ai fini pubblici 

compresi quelli di attuazione delle finalità del Piano per Insediamenti Produttivi. 

2. Nel caso che gli immobili acquisiti risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni 

natura il Comune riconoscerà a favore dell’assegnatario il pagamento di una somma pari al 

30 % del valore venale dell’immobile determinato dalla Giunta Comunale, sentita la 

Commissione paritetica composta da tre tecnici nominati rispettivamente: 

• dal Comune; 

• dall’Assegnatario; 

• dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia che svolge le funzioni di Presidente 

della Commissione. 

3. Negli altri casi nessun indennizzo è riconosciuto all’assegnatario inadempiente; in tal caso 

l’Amministrazione Comunale si accollerà le quote residue dell’eventuale importo di mutuo 

imposto sull’immobile. 

 

ART. 15 Consorzio di gestione OO.UU. 
 

1. Tutti gli assegnatari o proprietari debbono costituire entro 120 giorni dalla data della firma 

della convenzione, un Consorzio per la gestione unitaria e la manutenzione delle Opere di 

Urbanizzazione. 

2. Le quote di partecipazione a tale consorzio ed i conseguenti oneri, verranno ripartiti 

proporzionalmente ai millesimi di proprietà di ciascun lotto assegnato. 

3. Il Consorzio verrà regolamentato secondo lo schema da approvarsi dal Consiglio Comunale. 

4. Gli assegnatari che hanno già stipulato convenzione in diritto di superficie, dovranno, se 

intenzionati a modificare tale situazione, stipulare nuova convenzione e aderire 

obbligatoriamente al Consorzio. 

 

ART. 16 Aree non urbanizzate 
 

1. Per le aree non ancora urbanizzate e che presentino elevati costi di urbanizzazione, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione delle aree 

stesse a soggetti che ne facciano richiesta, che si obbligano a provvedere alla loro 

urbanizzazione; in tal caso il concessionario potrà essere autorizzato a cedere e/o locare le 

aree e i sovrastanti manufatti autorizzati in sede di approvanzione del Piano Attuativo di 

Comparto, convenzionando il prezzo di cessione e di locazione ad ogni condizione 

contrattuale con l’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 17 Trascrizione degli atti di cessione o concessione delle aree 

 

1. Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di 

cessione della proprietà o di concessione del diritto di superficie delle aree, come ai 

successivi atti di trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente 

regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi. 

2. Gli atti stipulati in contrasto o comunque fatti contrari alle predette norme sono nulli. 
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ART. 18 Sanzioni pecuniarie 
 

1. Le sanzioni pecuniarie previste a carico dei trasgressori del presente regolamento saranno 

recuperate dall’Amministrazione Comunale con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 

1910 n. 639. 

 

ART. 19 Norme transitorie 
 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento e in quanto compatibili si applicano le 

disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione comunale e provinciale vigente, 

nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. 

2. E' fatta salva la vigente graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle aree in vigore 

alla data di esecutività del presente regolamento; il Dirigente provvederà, sulla base dei 

nuovi criteri introdotti con il presente regolamento, ad una nuova revisione straordinaria 

della stessa. 

3. La graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle aree in vigore alla data di adozione 

del presente regolamento è fatta salva fino a mesi 9 (nove) successivi alla data di esecutività 

dello stesso. 

4. Fino a tale data eventuali aggiornamenti e inserimenti potranno essere effettuati sulla base 

dei criteri e dei punteggi stabiliti nell’allegata tabella A. 

5. Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l’inosservanza alle norme contenute nel 

presente regolamento non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall’applicazione 

delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalla Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 

1150 e successive modificazioni ed integrazioni e delle vigenti Leggi Regionali in materia. 

6. Il Consiglio Comunale è impegnato a modificare in qualsiasi momento il presente 

regolamento qualora necessiti, sulla base delle esperienze maturate in sede di applicazione 

onde consentire l’affidamento delle norme per un reale sviluppo occupazionale ed 

industriale della città. 

7. Sono revocate le disposizioni contenute nel regolamento speciale per la cessione delle aree 

comprese nel P.I.P., approvato con le deliberazioni di Censito Comunale n. 1033/88, n. 

518/89 e n. 290/90. 
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TABELLA - A 

 
1. Per aziende di produzione devono intendersi quelle aziende che producono beni finiti o 

semilavorati effettuate nel laboratorio. 

2. Per aziende di servizio devono intendersi quelle di autotrasporti, edilizia, commerciali, 

meccaniche (riparatori/aggiustatori) e tutte le altre che non effettuano produzione di beni 

finiti e semilavorati nel laboratorio. 

3. Addetti attuali  = 1 punto per ogni addetto risultante dal libro paga. 

4. Addetti futuri (sull’incremento) = 0,25 per ogni addetto,salvo controlli in relazione ai dati 

obiettivi (ammontare investimento, tipo attività, ecc.). 

 

INVESTIMENTO 
- Fino a 25 milioni                                                 = 1 punto 

- Da      25.000.001         a            50 milioni         = 2 punti 

- Da      50.000.001         a            75 milioni         = 3 punti 

- Da      75.000.001         a          100 milioni         = 4 punti 

- Oltre 100 milioni                                                 = 5 punti 

La Commissione inoltre può assegnare discrezionalmente da 0 a 5 punti valutando i seguenti 

aspetti: 

• funzionalità dell’investimento con l’economia locale; 

• ammontare dell’investimento; 

• dimensione dell’azienda. 

L’assegnazione di tale punteggio è fatta, salvo controlli, sulla superficie coperta del lotto e 

sull’ammontare dell’investimento.  

 

STATO ATTUALE DEGLI AMBIENTI 
 

La commissione può assegnare da 0 a 5 punti valutando i seguenti aspetti: 

• sicurezza dell’ambiente; 

• insufficienza locali; 

• igienicità ambienti; 

• ubicazione nel centro storico; 

• rumorosità dell’attività; 

• inquinamento; 

• difficoltà per il traffico. 

 

MOTIVI PREFERENZIALI 
 

• Sentenza esecutiva di sfratto                                       = 3 punti 

• Ordinanza del Sindaco                                                = 3 punti 

• Atti amministrativi di Pubbliche Autorità                  = 3 punti 

 

CORRETTIVI 
 

• Il punteggio conseguito delle Aziende di Produzione pura sarà moltiplicato per il coefficiente 

1,5; 

• Il punteggio conseguito dalle Aziende si Servizi con macchine fisse in laboratorio sarà 

moltiplicato per il coefficiente 0,1; 

• Il punteggio conseguito dalle altre Aziende sarà moltiplicato per il coefficiente 0,75. 


