Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 187 del 11/09/2018
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE
DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN ZONE P.I.P., ED IL RELATIVO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE AREE P.I.P. IN DIRITTO DI
SUPERFICIE. ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemiladiciotto il giorno 11 - undici - del mese settembre alle ore 10:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

-

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che il Comune di Cortona ha realizzato nel proprio territorio un'area PIP, in
loc.Vallone, procedendo successivamente ad assegnare i vari lotti, parte in diritto di proprietà e
parte in diritto di superficie.
CHE sono state stipulate le relative convenzioni, ai sensi dell'art. 27, Legge 865/71, nelle quali
erano previsti (sia per le aree cedute in proprietà sia per quelle cedute in diritto di superficie) limiti
alla trasferibilità a terzi sia di carattere soggettivo (caratteristiche degli acquirenti), sia di carattere
oggettivo.
CHE con deliberazioni del Consiglio Comunale nelle date 31 maggio 1988 numero 327 e 8 luglio
1989 numero 348, era stato approvato il regolamento per l’assegnazione di aree destinate agli
insediamenti produttivi in zone P.I.P., ed il relativo schema di convenzione per la cessione aree
P.I.P. in diritto di superficie;
RICORDATO, in particolare, l’art. 11 del regolamento sopra citato, che recita: “Il diritto di
superficie oggetto della presente convenzione e le relative opere eventualmente realizzate in tutto o
in parte non potranno essere cedute prima dei 10 (dieci) anni dalla data di abitabilità, salvo i casi e
con le modalità previste dall’articolo 15 del Regolamento comunale sopra richiamato.
Trascorso il termine di 10 anni dalla data di concessione della abitabilità, la vendita è sempre
consentita a condizione che sia perseguita una attività produttiva, compatibile con le norme
urbanistiche ed igienico edilizie vigenti.
(……….)”
Considerato che il predetto Regolamento, nell’articolo sopra richiamato, non risulta più
rispondente alla normativa vigente ed alle esigenze manifestate all’Amministrazione da parti di
cittadini assegnatari di tali aree;
DATO ATTO che, questa amministrazione, nell’ottica di un superamento della situazione di stallo
delle zone artigianali, dovuta al permanere della crisi economica, intende rilanciare l’iniziativa
imprenditoriale anche con l’adozione di strumenti normativi adeguati, che agevolino le attività
artigianali nella realizzazione dei loro scopi;
CHE, pertanto, il richiamato articolo 11, deve essere integrato con il seguente comma:
“Al fine di consentire anche ai soggetti che abbiano già concluso il contratto di cessione o
concessione di potersi avvalere di operazioni finanziarie di leasing immobiliare, il Comune può
autorizzare la cessione di tali immobili in favore di istituti di leasing; in questo caso l'istituto di
leasing dovrà assumere gli obblighi di cui al presente regolamento, impegnandosi a rispettarli e farli
rispettare dagli utilizzatori e dai successivi aventi causa, nonché a concedere in locazione
finanziaria l'immobile allo stesso assegnatario originario riservandogli la facoltà di acquistare la
proprietà dell'immobile alla scadenza del contratto di leasing.
Una volta terminato il contratto di locazione finanziaria, ove l'assegnatario non riscatti la proprietà
dell'immobile, l'Istituto di leasing potrà stipulare altro contratto di locazione finanziaria o procedere
alla vendita dell'immobile alle condizioni di cui al presente articolo.”

RITENUTO quindi, necessaria, una modifica al regolamento per l’assegnazione di aree destinate

agli insediamenti produttivi in zone P.I.P., ed il relativo schema di convenzione per la cessione aree
P.I.P. in diritto di superficie per meglio inquadrarli nell’attuale contesto normativo;
CONSIDERATA la necessita di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale la detta
modifica dando mandato all’Area Tecnica di avviare le relative procedure;
VISTO l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000;
DATO ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non viene espresso
parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1del Dlgs n. 267/2000;
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO della modifica al regolamento per l’assegnazione di aree destinate agli
insediamenti produttivi in zone P.I.P., ed il relativo schema di convenzione per la cessione aree
P.I.P. in diritto di superficie valutandone favorevolmente il contenuto;
DI DARE MANDATO all’Area Tecnica di avviare le procedure per sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale la modifica del Regolamento in questione;
DI DARE ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non viene
espresso parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1del Dlgs n. 267/2000;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^
comma del D.Lgs. n.267/00.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

