
  
 

COMUNE DI CANCELLARA
C.A.P. 85010 

C.F. 80004880763  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

O DIRTTO DI PROPRIEA’

COMUNE DI CANCELLARA

 
Visto il Piano regolatore Generale Comunale approvato con decreto di G.R. N. 268 del 28/07/1999

Visto il Piano Paip approvato con Delibere di CC nn 51/90 

Visto la delibera  di C.C. N. 8 del 5.06.2003 con la quale è stato approvato  il Regolamento per l’assegnazione  di aree Paip

Visto l’ulteriore modifica del regolamento per l’assegnazione dei lotti area paip approvato con delibera di C.C. N. 10 del 

31.03.2006; 

Vista la delibera di G.M. n. 30 del 15.06.2011;

Vista la Determina N. 53/2011  con la quale è stato approvato il presente bando

 

 
Che il Comune di Cancellara procederà alla cessione in diritto di superficie

dei lotti per  insediamenti artigianali, industriali e commerciali
I lotti da concedere hanno una superficie minima di 1000 mq. Con indici di edificabilità fissati dal 

sopramenzionato “Piano Paip”.

Le richieste di assegnazione dei lotti può essere effettuata d

 

1. Imprese artigiane iscritte al relativo Albo;

2. Piccole imprese secondo la definizione comunitaria quale che sia la forma giuridica 

rivestita ( individuali -

regolarmente iscritte alla 

Regolamento di attuazione del PAIP e precisamente:

• Attività artigianali, comprendendo quelle derivanti dalla produzione di semilavorati per 

imprese edili;  

• Attività di tipo “piccolo industriale” pe

all’ingrosso, lo stoccaggio ed il deposito dei prodotti relativi;

• Attività di tipo “piccolo industriale” per la trasformazione e commercializzazione 

all’ingrosso,  di tutti quei prodotti secondari  connessi con l’ag

zootecnico (vino, olio, latte, carni ecc.) con esclusione degli allevamenti;

• Attività commerciali all’ingrosso con esclusione di centri commerciali ed ipermercati;

• Attività di servizio ed imprese di costruzioni.

Le istanze, da indirizzare a: Comune di Cancellara 

in busta chiusa e sigillata recante dicitura “Richiesta assegnazione lotto area PAIP”, dovrà 

pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Cancellara entro le ore 14,00 del

caso di spedizione a mezzo posta, che dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo 

raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di spedizione), deve contenere la espressa 

indicazione della superficie strettamente necessaria  alla costruzione dell

norme tecniche di attuazione del piano e deve essere corredata da:

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

 

COMUNE DI CANCELLARA
    Provincia di Potenza    

C.F. 80004880763  -  Tel. 0971/942045 - Fax 0971/942928 

Giuseppe.rienzi@rete.basilicata.it 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

O DI PROPRIEA’ DI LOTTI NELL’AREA PAIP DEL 

COMUNE DI CANCELLARA 

il Piano regolatore Generale Comunale approvato con decreto di G.R. N. 268 del 28/07/1999; 

il Piano Paip approvato con Delibere di CC nn 51/90 – 64/90 – 32/2002;   

di C.C. N. 8 del 5.06.2003 con la quale è stato approvato  il Regolamento per l’assegnazione  di aree Paip

l’ulteriore modifica del regolamento per l’assegnazione dei lotti area paip approvato con delibera di C.C. N. 10 del 

era di G.M. n. 30 del 15.06.2011; 

con la quale è stato approvato il presente bando: 

AVVISA 

Che il Comune di Cancellara procederà alla cessione in diritto di superficie o diritto di proprietà

gianali, industriali e commerciali ricompresi nella Zona Paip.

I lotti da concedere hanno una superficie minima di 1000 mq. Con indici di edificabilità fissati dal 

sopramenzionato “Piano Paip”. 

Le richieste di assegnazione dei lotti può essere effettuata da: 

Imprese artigiane iscritte al relativo Albo; 

Piccole imprese secondo la definizione comunitaria quale che sia la forma giuridica 

- società di persone – società di capitali – cooperative 

regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., che esercitino una delle attività previste nel 

Regolamento di attuazione del PAIP e precisamente: 

Attività artigianali, comprendendo quelle derivanti dalla produzione di semilavorati per 

Attività di tipo “piccolo industriale” per la trasformazione, commercializzazione 

all’ingrosso, lo stoccaggio ed il deposito dei prodotti relativi; 

Attività di tipo “piccolo industriale” per la trasformazione e commercializzazione 

all’ingrosso,  di tutti quei prodotti secondari  connessi con l’agricoltura ed il comparto 

zootecnico (vino, olio, latte, carni ecc.) con esclusione degli allevamenti; 

Attività commerciali all’ingrosso con esclusione di centri commerciali ed ipermercati;

Attività di servizio ed imprese di costruzioni. 

rizzare a: Comune di Cancellara – Via S. Basile – 85010 CANCELLARA (Pz), 

in busta chiusa e sigillata recante dicitura “Richiesta assegnazione lotto area PAIP”, dovrà 

pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Cancellara entro le ore 14,00 del

caso di spedizione a mezzo posta, che dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo 

raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di spedizione), deve contenere la espressa 

indicazione della superficie strettamente necessaria  alla costruzione dell’insediamento, secondo le 

norme tecniche di attuazione del piano e deve essere corredata da: 

Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

COMUNE DI CANCELLARA 
  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

LOTTI NELL’AREA PAIP DEL 

di C.C. N. 8 del 5.06.2003 con la quale è stato approvato  il Regolamento per l’assegnazione  di aree Paip 

l’ulteriore modifica del regolamento per l’assegnazione dei lotti area paip approvato con delibera di C.C. N. 10 del 

o diritto di proprietà, 

ricompresi nella Zona Paip. 

I lotti da concedere hanno una superficie minima di 1000 mq. Con indici di edificabilità fissati dal 

Piccole imprese secondo la definizione comunitaria quale che sia la forma giuridica 

cooperative – consorzi) 

C.C.I.A.A., che esercitino una delle attività previste nel 

Attività artigianali, comprendendo quelle derivanti dalla produzione di semilavorati per 

r la trasformazione, commercializzazione 

Attività di tipo “piccolo industriale” per la trasformazione e commercializzazione 

ricoltura ed il comparto 

 

Attività commerciali all’ingrosso con esclusione di centri commerciali ed ipermercati; 

85010 CANCELLARA (Pz), 

in busta chiusa e sigillata recante dicitura “Richiesta assegnazione lotto area PAIP”, dovrà 

pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Cancellara entro le ore 14,00 del 22.08.2011 (in 

caso di spedizione a mezzo posta, che dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo 

raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di spedizione), deve contenere la espressa 

’insediamento, secondo le 



2. Dichiarazione (sostitutiva di notorietà) della volontà di realizzare e/o trasferire 

l’attività; 

3. Dichiarazione (sostitutiva di notorietà) e relativa documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento per l’assegnazione dei 

lotti ,che danno titolo alla priorità di assegnazione ; 

4. Dichiarazione (Sostututiva di notorietà) attestante la presa visione ed accettazione 

di tutti gli articoli del regolamento di vigente per le assegnazioni in oggetto; 

5. una relazione tecnico-finanziaria di massima (Bussines-plan) indicante gli obiettivi 

di impresa che si intendono raggiungere, la occupazione prevista, esistente ed 

eventualmente aggiuntiva, secondo lo schema allegato al bando; 

6. una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento richiesta che contenga 

le specificazioni delle superfici e della loro vocazione d’uso (superficie coperta, 

superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, residenza ecc) secondo lo 

schema allegato al bando; 

7. polizza fideiussoria pari a 500,00 euro  che garantisca l’ente per la mancata 

assegnazione 

La mancata presentazione anche  di uno soltanto dei documenti e/o dichiarazioni 

di cui sopra darà luogo alla esclusione della richiesta di assegnazione. 

La graduatoria sarà compilata secondo quanto previsto nell’articolo 3 del 

regolamento  per l’assegnazione  dei lotti. 
Fra più istanze concorrenti avranno la preferenza a parità di punteggio, così 
come calcolato secondo l’articolo 3 del regolamento, quelle presentate dai 
soggetti elencati nell’articolo 4 del regolamento stesso. 

 

Qualora l’esigenza di spazi della richiedente, è superiore al lotto minimo (mq.1000) è 

previsto, previa giustificazione con relazione tecnico-economico-illustrativa, 

l’accorpamento di più lotti. 

Il prezzo di cessione delle aree, da versare all’Amministrazione comunale è determinato in 

€ 3,10 per mq. Se trattasi di concessione in diritto di superficie ed € 5,00 se trattasi di 

concessione in diritto di proprietà, con esclusione degli importi che il concessionario dovrà 

versare per le spese di frazionamenti, voltura, trascrizioni; 

I concessionari tutti, oltre al versamento dei costi di cui sopra, saranno tenuti al 

versamento di un ulteriore quota, rapportata all’estensione del lotto, da determinarsi sulla 

base dei costi delle opere di urbanizzazione. 

Nel caso in cui, le assegnazioni perfezionate con il presente bando fossero inferiori al 

numero di lotti attualmente disponibili, così come stabilito dall’articolo 7 del regolamento 

lotti non eventualmente assegnati,  si procederà alle eventuali ulteriori assegnazioni a 

trasmissione di domanda con la documentazione sopra specificata, senza ulteriore 

riapertura di bando, previo parere della commissione preposta di cui all’articolo 6 del 

Regolamento. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al 

“Regolamento per l’assegnazione dei Lotti PAIP alle ditte artigiane, industriali e 

commerciali” approvato con delibera di C.C. N. 10 del 31.03.2009. 

Presso l’Ufficio tecnico comunale (tel. 0971942014 E-mail: giuseppe.rienzi@rete.basilicata.it), 

potranno essere acquisite informazioni e la documentazione relativa. 

Il Responsabile del  procedimento è la Signora Franca CAPUTO. 

Cancellara 19.07.2011 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

f.to  ing. Giuseppe RIENZI 

 


