
COMUNE DI MASCALUCIA

Provincia di Catania 
RIPROPOSIZIONE    

 

BANDO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE 

AREE INCLUSE IN ZONA (P.I.P.) PIANI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI IN C.DA MARRETTI RIADOZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E 
PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°96 del 20/10/2005, relativa a: 

“Approvazione Piano particolareggiato degli insediamenti produttivi, (P.I.P.) di 

C.da Porto Marretti” e le allegate“Norme di attuazione”;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n°34 del 21.03.2016, con la quale 

è stato adottato il “Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree 

edificabili di proprietà comunale incluse nel Piano di Insediamenti 

Produttivi (P.I.P.) con destinazione artigianale.

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18.07.2016, 

esecutiva, con la quale è stato approvato, con modifiche il “Regolamento 

Comunale per l’assegnazione delle aree edificabili di proprietà comunale 
incluse nel Piano di Insediamenti Produttivi (P.I.P.) con destinazione 

artigianale”, di seguito indicato come "Regolamento";

 



Visto lo schema di Statuto elaborato per la gestione delle parti comuni di cui 

all’art. 13 del Regolamento;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°137 del 05.12.2016 di 

approvazione di modifiche;

al Regolamento ed in particolare all’art. 5, con riduzione del costo unitario e 

l’inserimento, in deroga al pagamento in unica soluzione, della facoltà della 

rateizzazione dell’importo di cessione dei lotti;

Vista la Determinazione Dir. Prop. N° 2299 del 07.12.2016 di approvazione 

del presente schema di Bando.

Vista la delibera di C.C. proposta n. 58 del 06/09/2022;

RENDE NOTO

Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere all’assegnazione 

e alla cessione in proprietà, di n. 03  tre lotti fabbricabili con destinazione 

artigianale, indicati nel vigente Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.), come 

individuati dal progetto delle oo.uu. realizzato, di cui alla planimetria allegata 

al Regolamento approvato, siti in C/da Marretti di questo Comune.

1) Che detti lotti disponibili, da assegnare nello stato in cui si trovano, con i 

limiti di superficie, altezza edificabile e distanze derivanti dalle norme di 

attuazione del vigente P.R.G. artigianale (P.I.P.) richiamato in allegato al 

Regolamento approvato e modificato con D.C.C n°137 del 05.12.2016 

sono posti in cessione, nello stato in cui si trovano al costo a fianco di 
ciascuno segnato:

- lotto 1 mq. 3.036,00 con mq. 1.058,00 eseguibili impronta 



capannone importo richiedentesi per l’assegnazione = € 243.905,33

- lotto 2 (mq. 2.772,00 con mq. 1.058,00 eseguibili impronta 
capannone): importo richiedentesi per l’assegnazione = € 222.684,04

 - lotto 4 (mq. 2.827,00 con mq. 1.112,00 eseguibili impronta capannone) 

importo richiedentesi per l’assegnazione = € 206.611,56

Ciò premesso,

INVITA
le Imprese Artigiane interessate all'acquisto dei lotti sopradescritti, in forma 
singola (se interessati all’edificazione sull’intero lotto) o in forma 

temporaneamente associata (se interessate
congiuntamente più ditte (2, 3 o 4) sul lotto così da saturarlo) possono 
presentare domanda, al Comune di Mascalucia, Area Urbanistica e Patrimonio, con le 
modalità appresso indicate.

Requisiti richiesti
L’insediamento, come richiamato all’art. 2 del Regolamento, è consentito a 
favore di imprese iscritte all’Albo camerale delle imprese artigiane, iscritte 
nella provincia di appartenenza.
Per poter partecipare al bando per l’assegnazione delle aree, la ditta singola o 
ciascuna ditta in ATI partecipante dovrà impegnarsi a mantenere e/o trasferire la 
propria sede legale nel comune di Mascalucia, sino al quindicesimo anno 
decorrente dalla data di assegnazione del lotto.

Termine e luogo di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda, con la relativa documentazione, in plico chiuso e sigillato, dovrà 
essere indirizzata al Comune di Mascalucia, Area Urbanistica e Patrimonio .
Sulla busta dovrà essere indicata la ragione sociale del richiedente e specificato 

"Richiesta assegnazione lotti zona artigianale di Mascalucia".  Con la dicitura 
non aprire.
In caso di presentazione da parte di un’ATI il plico deve riportare per esteso i 
nominativi delle ditte costituenti l’ATI e contenere al suo interno la 
documentazione di ciascun aderente, separatamente distinta.
Il plico potrà essere presentato direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di
Mascalucia, oppure spedito a mezzo di servizio postale o altro servizio con 



raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di trasmissione a mezzo di servizio postale o altro servizio farà fede la 
data del timbro di accettazione dell’Ufficio Comunale del Protocollo.
Le domande dovranno pervenire entro il 28.02.2023, ore 12.30 presso il 
protocollo dell’Ente.
Per tutti i lotti che resteranno non assegnati, si procederà a “sportello” secondo 
l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.

Modalità di richiesta
È ammessa la richiesta di acquisizione di un solo lotto. La ditta interessata 
all’acquisizione di metà o di un quarto di lotto, deve obbligatoriamente 
associarsi con altre ditte sino a occupare l’intero lotto e presentare atto di 
impegno a costituire associazione temporanea con altri imprenditori artigiani 
sino a ricomprendere la titolarità da assegnare l’intero lotto. In tal caso il
raggruppamento temporaneo deve indicare il referente che resta incaricato della 
rappresentanza nei confronti dell’Ente per tutte le fasi del procedimento

Requisiti per la partecipazione al bando
Le Ditte Artigiane che intendono ottenere l'assegnazione dell’area, per 
esercitare una qualsiasi attività artigianale, devono presentare istanza, 
debitamente sottoscritta, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. N. 445, con 
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Nell’istanza ciascun richiedente, sotto la sua personale responsabilità ed in 
modo inequivocabile, se in forma singola da parte del solo richiedente, se in 
forma associata con riunione delle dichiarazioni di ciascun associato e sotto la 
personale responsabilità di ciascuno di questi, deve dichiarare, i seguenti dati:
1. Generalità del richiedente;
2. Poteri di rappresentanza e, eventualmente, estratto del verbale assembleare di
autorizzazione;
3. In caso di ATI, atto costitutivo ovvero, se non ancora costituita, impegno a
costituirla;
4. Ditta, ragione o denominazione sociale del richiedente, con indicazione degli 
estremi e di copia dell’atto da cui si evince la carica;
5. Descrizione e classificazione ISTAT dell’attività esercitata nell’ultimo 
biennio, che si intende qualificare e/o potenziare, ovvero sulla nuova attività 
che si vuole intraprendere;
6. Iniziativa che si intende realizzare, con illustrazione del processo produttivo, 



del numero e delle funzioni del personale che è o sarà impiegato, degli 
investimenti complessivamente preventivati, degli sbocchi di mercato attuali e 
previsti, completa di piano economico finanziario revisionale a regime;
7. Organico aziendale, ripartito per qualifica ed eventuale schema previsionale 
relativo all’entrata a regime del previsto investimento;
8. Dichiarazione di conoscenza delle prescrizioni esecutive vigenti (richiamate 
nell’art. 1 del Regolamento) ed impegno di osservanza delle stesse;
9. Dichiarazione di avere/non avere beneficiato di assegnazione di aree in altri 
P.I.P. o altre zone artigianali finanziate dallo Stato o dalla Regione;
10. Dichiarazione di aver preso visione dell’area artigianale realizzata e di esser 
stato pienamente edotto del suo funzionamento, articolazione e sviluppo, per le 
parti comuni, dalla lettura della sintesi tecnico gestionale depositata presso 
l’Area lavori pubblici e manutenzione, dello schema di Statuto e ogni altra 
informazione di dettaglio;
11. Dichiarazione sul possesso di eventuali certificazioni volontarie di sistemi di
gestione per la qualità o per l’ambiente;
12. Impegno a mantenere l’insediamento produttivo per un minimo di anni 15, 
con la qualifica, pur con eventuale diversa denominazione, di operatore 
artigiano, come da art. 8, obbligandosi a sottoscrivere apposito vincolo di 
indisponibilità al fine di garantire nel tempo la continuazione dell’insediamento 
e delle attività produttive;
13. Impegno a rispettare il livello occupazionale previsto e dichiarato al 
momento della richiesta del lotto, salvo accordi diversi con le OO.SS. dei 
lavoratori maggiormente rappresentative attestati dall’Ufficio provinciale del 
lavoro.
14. Impegno a mantenere/trasferire la sede legale dell’impresa nel Comune di
Mascalucia sino al quindicesimo anno decorrente dalla data di assegnazione del 
lotto
15. Adesione al protocollo di legalità  applicato a tutti i soggetti aventi cariche 
presso il richiedente in forma singola ed associata;
16. Produzione per ciascun richiedente in forma singola o partecipante in ATI 
copia del modello unico degli ultimi due esercizi e, ove in contabilità ordinaria, 
copia del bilancio con relativi allegati riferito al medesimo periodo
17. Dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le norme e le penalità previste 
dal Regolamento, dal presente Bando e schemi connessi (statuto parti comuni e
convenzione).



18. Indicazione preferenziale del lotto
Le istanze dovranno essere corredate da attestazione di iscrizione all’Albo od al 
registro di appartenenza presso la CCIAA nelle forme sostitutive di legge. 
Dovrà altresì essere certificata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la residenza e stato 
di famiglia di tutti i soggetti interessati all’attività dell’impresa ai fini della 
acquisizione della certificazione antimafia.
Alla domanda devono essere allegate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni 
da rendere ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 3 del 
Regolamento e precisamente quale ditta singola o riunione di ditte associate, 
riportate nello schema allegato debitamente firmato e sottoscritto:
 Se risultano essere ditte artigiane con sede in comuni sprovvisti di area 
artigianale operativa o muniti di area artigianale satura;
 Se trattasi di trasferimento di attività oggi insediate in Mascalucia in ambiti 
territoriali comunali diversi;
 Se trattasi di trasferimento di attività classificate come insalubri e, in quanto 
tali, obbligate al trasferimento;
 Se trattasi di trasferimento di attività ricadenti nell’area individuata da PRG 
come centro storico;
 Se trattasi di trasferimento di attività esercitate in locali presi in affitto;
 Se possiede elencandole espressamente capacità di sviluppo delle potenzialità 
produttive espresse in termini di:
a) Investimenti destinati all’introduzione di tecnologie innovative eco-
compatibili;
b) Incrementi dei livelli occupazionali;
c) Introduzione di sistemi ed impianti per il risparmio energetico, produzione di 
energia da fonti rinnovabili, risparmio idrico;
d) Introduzione di tecniche volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale ed 

in particolare all’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera;
e) Partecipazione a programmi di ricerca ed introduzione di innovazioni 
tecnologiche, realizzati in collaborazione con Università o Enti di ricerca dello 
Stato;
f) Impegno all’assunzione di apprendisti;
g) Se trattasi di insediamento di iniziative imprenditoriali destinatarie di 
finanziamenti pubblici già decretati.
 Se trattasi di insediamento di attività produttive nel settore del recupero,
disinquinamento, riciclaggio e processi innovativi per la riduzione dell’impatto



ambientale nel ciclo dei rifiuti, delle acque, dell’aria.
La domanda, da inoltrare in busta chiusa con lembi sigillati non viene accolta e 
non dà diritto alla collocazione in graduatoria qualora:
1) Risulti spedita prima del termine iniziale indicato nel bando (è data la 
possibilità al richiedente di ripresentarla entro il termine finale indicato nel 
bando);
2) Risulti spedita dopo il termine finale indicato nel bando;
3) Risulti spedita sprovvista di raccomandata A.R. ovveo non a mezzo PEC;
4) Sia priva di uno o più elementi identificativi del richiedente, e/o della 
Società, ovvero tali elementi risultino illeggibili;
5) Sia priva delle dichiarazioni e delle modalità di presentazione di cui la 
presente Bando;
6) Non sia sottoscritta ovvero sia sottoscritta in forme diverse da quelle previste 
dal D.P.R. n. 445/2000, per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà.
Costituisce motivo di impedimento all’assegnazione dei lotti di cui al presente 
Bando:
1) l'esistenza di procedimenti o di provvedimenti, a carico del richiedente, per 
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423/1956 (misure 
di prevenzione); Legge n. 575/1965 e succ. modifiche (antimafia); Legge n. 
646/1982 (prevenzione di carattere patrimoniale); Legge n.726/1982 e succ. 
modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
2) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale di durata superiore a 
due anni;
3) l’inclusione in una delle cause di esclusione nel contrarre con la P.A. come 
riportate all’art.80 del D.legisl. 50 del 18.04.2016 per il titolare o rappresentante 
legale, per i direttori tecnici se presenti, per i soci di maggioranza e se società in 
nome collettivo per tutti i soci;
4) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività 
autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la 
sicurezza dell’attività medesima.
Nei casi di cui ai punti 1) e 2), il requisito dell’idoneità morale, continua a non 
essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero 
una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
I partecipanti al Bando dovranno obbligatoriamente dichiarare l’assenza dei 



superiori adempimenti; tutte le dichiarazioni rese saranno sottoposte a 
comprova del possesso dei titoli richiesti da parte dell’Ufficio competente 
all’istruttoria, il cui mancato esito di riscontro comporta l’impossibilità 
all’assegnazione dei lotti di cui al presente Bando.

Valutazione delle domande e graduatoria
L’assegnazione delle aree avverrà seguendo una graduatoria il cui punteggio, 
fino ad un massimo di 100 punti, verrà attribuito sulla base dei criteri, come dal 
Regolamento, di seguito riportati:
 Per le ditte artigiane con sede in comuni sprovvisti di area artigianale operativa 
o muniti di area artigianale satura, punti 10;
 Trasferimento di attività oggi insediate in Mascalucia in ambiti territoriali 
comunali diversi: punti 10;
 Trasferimento di attività classificate come insalubri e, in quanto tali, obbligate al
trasferimento: punti 13;
 Trasferimento di attività ricadenti nell’area individuata da PRG come centro 
storico: punti 15;
 Trasferimento di attività esercitate in locali presi in affitto: punti 5;
 Capacità di sviluppo delle potenzialità produttive espresse in termini di:
a) Investimenti destinati all’introduzione di tecnologie innovative eco-
compatibili: punti 10;
b) Incrementi dei livelli occupazionali: punti 3 per ogni unità lavorativa 
aggiuntiva che si impegna ad assumere stabilmente. 
Tale punteggio si intende raddoppiato qualora ci sia l’impegno, da parte 
dell’impresa, ad assumere personale residente nel comune di Mascalucia;
c) Introduzione di sistemi ed impianti per il risparmio energetico, produzione di 
energia da fonti rinnovabili, risparmio idrico: punti 5;
d) Introduzione di tecniche volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale ed 

in particolare all’abbattimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera: punti 5;
e) Partecipazione a programmi di ricerca ed introduzione di innovazioni 
tecnologiche,realizzati in collaborazione con Università o Enti di ricerca dello 
Stato: punti 3;
f) Impegno all’assunzione di apprendisti: punti 2 per ogni unità fino ad un 
massimo di 4 punti. 
Tale punteggio si intende raddoppiato qualora ci sia l’impegno, da parte 
dell’impresa, di assumere personale residente nel Comune di Mascalucia;



g) Insediamento di iniziative imprenditoriali destinatarie di finanziamenti 
pubblici già decretati: punti 8.
 Insediamento di attività produttive nel settore del recupero, disinquinamento, 
riciclaggio e processi innovativi per la riduzione dell’impatto ambientale nel 
ciclo deli rifiuti, delle acque, dell’aria: punti 6
L’insediamento nell’area artigianale può avvenire per assegnazione di: 
A) lotto intero, 
B) in associazione lotto suddivisibile in due sub lotti (50% + 50%), 
C) in associazione lotto suddivisibile in quattro sub lotti (25% + 25% + 25% + 
25%) ,
D) in associazione lotto suddivisibile in tre sub lotti (50% + 25% + 25%).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio in caso di ATI i requisiti dichiarati da 
ciascuna ditta associata saranno sommati e mediati sul numero delle ditte 
associate per il lotto.
Il punteggio complessivo ottenuto dall’ATI sarà quindi costituito dalla media 
ponderata risultante dei punteggi assegnato alle singole imprese associate.
Nella formazione della graduatoria i vincitori saranno quelli che avranno 
ottenuto il maggior punteggio; a parità di punteggio verrà data priorità alla ditta 
artigiana o associazione di artigiani che occupa il maggior numero di addetti ed 
è insediata in immobili ubicati in ambiti territoriali, in cui non è prevista, dallo 
strumento urbanistico vigente, la destinazione artigianale.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante pubblico sorteggio.
Ogni cinque anni si provvederà alla verifica dei requisiti che hanno dato luogo 
al punteggio, richiedendo alle ditte artigiane la documentazione relativa.
In caso di mancanza di uno o più requisiti, che hanno dato luogo 
all’assegnazione, si procederà all’applicazione delle procedure richiamate nel 
Regolamento.
Qualora l’area richiesta dall’istante sia stata già scelta da chi lo precede in 
graduatoria, il richiedente avrà diritto a scegliere i lotti non ancora assegnati.
I soggetti non assegnatari resteranno in graduatoria e formeranno una lista di 
attesa, la quale rimarrà efficace per otto anni. Qualora entro i termini predetti si 
rendessero disponibili altre aree si potrà attingere alla graduatoria in argomento
In caso di rinuncia, da parte del soggetto utilmente collocato in graduatoria, 
subentrerà automaticamente il primo nominativo dei soggetti in lista di attesa ed 

il rinunciante sarà definitivamente escluso dalla graduatoria.
La graduatoria sarà redatta con apposita Determina Dirigenziale, sulla base dei 



criteri stabiliti con il presente Bando. 

Corrispettivo di cessione delle aree e modalità di pagamento
Prima che vengano effettuate le assegnazioni delle aree, le Ditte singole o in 
ATI (con firma congiunta di tutti gli aderenti) utilmente collocate nella 
graduatoria saranno invitate a versare una cauzione infruttifera o a prestare una 
fideiussione bancaria e/o assicurativa, a garanzia della stipulazione della futura 
Convenzione.
Tale deposito cauzionale e/o fideiussione saranno effettuati entro e non oltre gg. 
30 dalla notifica, pena la decadenza dalla proposta di assegnazione.
L’importo della garanzia di cui sopra viene commisurato pari al 20% del 
corrispettivo lordo dovuto per la cessione dell’area.
Entro 90 giorni dalla notifica di assegnazione dell’area, ciascuna delle Ditte
interessate dovranno stipulare l’atto di acquisto (Convenzione con il Comune), 
versando integralmente il corrispettivo dovuto.
In deroga al versamento integrale del corrispettivo dovuto è ammessa, fermo 
restando il termine e le forme di garanzia sopra richiamate, l’applicazione, da 
esplicitare all’atto della domanda, di forma di compravendita con patto di 
riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, a valere con tutti gli 
effetti ivi richiamati tra le parti. Tale deroga è resa operativa a seguito verifica 

della capacità economica finanziaria del proponente a mezzo credenziali
bancarie, con estinzione della rateizzazione semestrale posticipata entro cinque 
anni dalla stipula dell’atto, su cui opera l’applicazione del tasso legale corrente.
In caso di mancato rispetto dei superiori termini e/o, per avvalimento della 
deroga, la sua inottemperabilità, l’assegnazione si riterrà decaduta e il Comune 
tratterrà la cauzione e/o escuterà la fidejussione prestata pro quota, senza che la 
Ditta inadempiente possa reclamare titolo per eventuali giustificazioni. Nel caso 
di ATI l’inottemperanza da parte di uno o più degli aderenti entro il
superiore termine, potrà determinare, in caso di permanenza di richiesta di 
adesioni da parte di ditte in possesso dei requisiti ma eccedenti la disponibilità 
di sub lotti, con il consenso attestato da parte degli assegnatari non rinunciatari 
ed ottemperanti, la copertura dei sub lotti così da completare il
raggruppamento, con ricostituzione della polizza. E’ ammesso, in caso di 
mancanza di adesione, l’assegnazione a una delle ditte costituenti l’ATI, per 
l’acquisizione del lotto/lotti rimanenti. In caso di richiesta plurima per il 
medesimo sub lotto si procederà a sorteggio pubblico. 
Nel caso di ATI la corresponsione deve avvenire comunque



in un’unica soluzione, quale sommatoria delle singole quote degli associati.
La decadenza non avrà luogo nel caso in cui il Comune non abbia perfezionato 
gli atti necessari per la stipula della Convenzione nel termine prescritto. In tal 
caso sarà facoltà della Ditta assegnataria ottenere la restituzione della cauzione 
versata e/o la restituzione della fidejussione prestata, senza oneri o penale 
alcuna a carico del Comune.
Ogni onere per la stipula dell’atto, da eseguirsi in forma pubblica, resta a carico
dell’assegnatario.

Presentazione istanza di concessione edilizia
L’assegnatario dell’area (singolo o in ATI) dovrà presentare richiesta di 
concessione edilizia entro il termine di gg.120 dalla stipula della Convenzione, 
nel rispetto delle prescrizioni esecutive vigenti.
Si rappresenta che su tutto il territorio comunale opera il vincolo paesaggistico 
sicché deve richiedersi preliminare istanza di autorizzazione alla 
Soprintendenza regionale ai BB.CC.AA.
allegando copia del progetto.
L'edificazione dei lotti assegnati in proprietà dovrà avvenire nella piena 
osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti, al momento del rilascio 
della concessione edilizia e dovrà tener conto delle predisposizioni agli allacci 
alle reti e sottoservizi già eseguiti tra le opere di uu.oo..
L’assegnatario dovrà rispettare i termini previsti nella concessione per l’inizio e 
la fine dei lavori; in caso di effettiva e comprovata necessità, il Comune potrà 
accordare eventuali proroghe nel limite complessivo di dodici mesi.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza 
dall’assegnazione e quindi la risoluzione della Convenzione stipulata.
Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla 
destinazione loro propria, quale risulta dagli atti di cessione delle stesse e dai 
permessi edilizi rilasciati a norma della vigente legislazione urbanistica.
A collaudo dell’immobile realizzato, l’ATI se presente, potrà essere risolta 
previa consegna all’Ente comunale dell’atto sottoscritto tra tutti gli aderenti 
regolante i rapporti tra le singole imprese insediate per la gestione e la tenuta 
del lotto e le eventuali servitù comuni di passaggio e sottoservizi.
La certificazione di agibilità dell’immobile realizzato verrà rilasciata a ciascun
comproprietario del lotto ceduto, previo accertamento a seguito richiesta, da 
parte dell’Ufficio Urbanistica.

Contenuto della convenzione



Il contratto di cessione in proprietà delle aree, comprenderà altresì l’obbligo per 
il titolare assegnatario (singolo o in ATI) di utilizzare per sé, suoi successori o 
aventi causa, i fabbricati realizzati, comprese eventuali abitazioni per custodia, 
per un periodo di anni 15 dalla stipula della Convenzione e di non alienarli 
nello stesso periodo.
Con il medesimo contratto, inoltre, l’assegnatario dell’area (singolo o in ATI) 
dovrà impegnarsi a:
a) Destinare l’area esclusivamente alle finalità indicate nell’atto di cessione;
b) Non apportare modifiche senza il preventivo assenso del Comune;
c) Presentare richiesta di concessione edilizia entro 120 giorni dalla data di 
stipula della convenzione e rispettarne le prescrizioni in fase esecutiva;
d) Effettuare il trasferimento completo dell’eventuale attività produttiva 
preesistente all’interno dell’abitato, entro il termine perentorio richiamato dal 
Regolamento
e) accettare la compartecipazione della gestione delle parti comuni e degli 
impianti, come riportati al regolamento all’art. 13 e allo schema di Statuto
Il termine di cui sopra deve intendersi riferito anche per l’insediamento delle 
nuove attività;
esso potrà essere prorogato dal Comune, nel caso di giuste e comprovate 

motivazioni e/o impedimenti non riconducibili alla volontà dell’assegnatario;
f) Assumere il numero di occupati dichiarato in seno alla domanda di 
assegnazione.
g) nel caso di insediamento previsto di attività produttive nel settore del 
recupero, disinquinamento,
riciclaggio e processi innovativi per la riduzione dell’impatto ambientale nel 
ciclo dei rifiuti, delle acque, dell’aria, esibire attestazione di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. riportante l’esercizio di almeno una delle superiori attività
Oltre a quanto sopra, la Convenzione dovrà contenere i seguenti elementi 
essenziali:
• Termini di inizio e fine lavori, da far coincidere con quelli della concessione 
edilizia;
• Prezzo di cessione del suolo e relative modalità di pagamento;
• Casi di risoluzione della convenzione;
• Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi;
• Applicazione di tutte le norme contenute nel presente Bando.
Gli oneri che il comune avrà sostenuto per il frazionamento dei lotti sono a 



carico delle Ditte assegnatrici pro quota, con recupero delle spese documentate. 
Resta in facoltà del concessionario procedere al frazionamento del lotto 

assegnato, su mandato dell’Ente, previa espressa autorizzazione con oneri posti 
interamente a carico del richiedente.

Trasferimento del diritto di proprietà
Prima del termine dei quindici anni, stabilito quale vincolo di indisponibilità, al 
fine di garantire la continuazione nel tempo dell’insediamento e di favorire lo 
sviluppo delle attività produttive insediate nelle aree P.I.P. assegnate in 
proprietà, è consentito il trasferimento del diritto di proprietà ad altro soggetto 
imprenditoriale, persona fisica o giuridica, previa autorizzazione del
Comune e limitatamente ai seguenti casi:
 Subentro, nell’iniziativa produttiva, al titolare o ai soci dell’impresa che ha 
conseguito il diritto alla concessione dell’area P.I.P. (in forma singola o 
associata), di parenti e/o affini fino al terzo grado, anche mediante costituzione 
di nuova società purché della stessa i primi concessionari rappresentino, 
complessivamente, almeno il 30% delle partecipazioni;
 Trasformazione giuridica del soggetto imprenditoriale assegnatario (in forma 
singola o associata) di un lotto, con la conferma o il potenziamento dell’attività 
produttiva e con la conservazione in capo al titolare o a uno o più soci 
dell’impresa originaria, di una quota pari ad almeno il 51% della nuova 
impresa;
In ogni caso, l’impresa subentrante dovrà possedere tutti i requisiti per accedere
all’assegnazione delle aree del P.I.P.; inoltre, il legale rappresentante dovrà 
rilasciare un’apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad 
accettare, senza condizione alcuna, i contenuti e le norme del presente Bando e 
gli atti ivi richiamati. Restano altresì richiamate le ulteriori disposizioni 
contenute nel Regolamento.

Risoluzione del contratto di cessione in proprietà
Il contratto di cessione in proprietà è risolto, senza necessità per il Comune di 
preavviso, nei casi in cui l’assegnatario contravvenga ad uno degli obblighi 
assunti con la Convenzione, e non osservi una qualsiasi delle norme e 
condizioni contenute nel presente Bando e Regolamento.
Nel caso di risoluzione del contratto di cessione per inadempimento 
dell’assegnatario, l’area oggetto dell’originaria cessione e le opere su di essa 
realizzate ritorneranno in proprietà del Comune di Mascalucia, che le utilizzerà 
ai fini dell’attuazione delle finalità del P.I.P., scorrendo la relativa



graduatoria. Qualora la graduatoria risultasse esaurita, si provvederà 
all’indizione di un nuovo Bando secondo le procedure previste nel presente 
Bando.
Nel caso di retrocessione dell’area e degli immobili su di essa insistenti, il 
Comune riconoscerà a favore dell’originario assegnatario un indennizzo pari al 
50% del valore venale del bene, comprensivo del costo del terreno, determinato 
sulla base del valore d’acquisto ed aggiornato secondo indice ISTAT, detratte le 
spese eventualmente occorrenti per il nuovo trasferimento di proprietà in capo 
al Comune.
Il pagamento di detto indennizzo avverrà nel momento in cui il bene sarà 
nuovamente assegnato in proprietà ad altra ditta richiedente.

Trascrizione degli atti di cessione delle aree
Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del codice civile, ai contratti 
originari di cessione della proprietà delle aree, come ai successivi atti di 
trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata (al contratto di trasferimento) e 
formalmente dichiarata la piena conoscenza del presente Bando, in modo che 
tutte le norme in esso contenute siano opponibili ai terzi.

Riservatezza dei dati personali
I dati e le informazioni di cui si verrà a conoscenza saranno considerati 
strettamente riservati (Legge 196/2003) e non saranno utilizzati per altri scopi 
oltre a quelli oggetto del presente Bando.

Competenza sulle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale.

Norme di rinvio e finali
Per quanto non previsto nel presente Bando e in quanto compatibili, si 
applicano le disposizioni contenute nel relativo Regolamento, nel Codice Civile 
e nella Legislazione vigente, nonché nelle norme di attuazione degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il 
Responsabile del Procedimento è l'Ing. Riccardo Barcellona Resp.le U.O. 
Patrimonio.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Area urbanistica e 
Patrimonio , 



PEC: ced@pec.comunemascalucia.it 
nei giorni:
• di lunedì e martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Dalla Residenza Municipale, 06.02.2023
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA E PATRIMONIO 
                                        f.to  Dott. A.R. Gibilisco  


