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Regolamento per la cessione ed utilizzazione delle aree negli 
Agglomerati dell’Area Industriale della Sardegna Centrale 

 
 

*   *   * 
 
 
ART. 1 – Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Sardegna Centrale è titolare  del 
diritto di disporre della utilizzazione e destinazione d’uso delle aree incluse nel perimetro degli 
agglomerati industriali di Suni – Ottana – Sologo e Sarcidano sotto l’osservanza delle specifiche 
norme all’uopo predisposte e recepite nel Piano Regolatore approvato dalla Regione Sarda con 
D.P.G.R.S. n. 364 del 19/12/1975  e s.m.i. 
Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali da osservare per ottenere in vendita o in 
locazione le aree all’interno degli agglomerati industriali soprarichiamati e le clausole alle quali è 
assoggettata la cessione e la utilizzazione di tali aree. 
 
 
ART. 2 – La domanda tendente ad ottenere l’assegnazione di un lotto negli agglomerati di cui 
all’art. 1, da inoltrare al Presidente del Consorzio, dovrà contenere l’indicazione della superficie del 
lotto e della manodopera da occupare e dovrà essere corredata di una relazione tecnico-economica 
circa l’attività che si intende intraprendere, nonché da un elaborato planimetrico dell’insediamento. 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non validità della stessa, l’attestazione dell’avvenuto 
pagamento, a favore del Consorzio, dell’importo di € 250,00 oltre IVA  per le spese di istruttoria 
della pratica.   
In attesa della definizione degli adempimenti propedeutici connessi alla individuazione delle fonti 
di finanziamento dell’iniziativa imprenditoriale, i soggetti interessati possono avanzare al Consorzio 
richiesta di disponibilità dell’area. Tale disponibilità potrà essere concessa fino a un periodo 
massimo di 6 mesi, ulteriormente prorogabili complessivamente fino ad 1 anno per comprovati 
motivi.   
Le spese di istruttoria della pratica per la disponibilità delle aree sono fissate in € 100,00 oltre IVA 
e la relativa attestazione di versamento dovrà essere allegata alla richiesta. Qualora venisse 
successivamente inoltrata istanza di assegnazione di un lotto, la somma già versata sarà dedotta 
dalle relative spese.  
 
ART. 3 – La domanda verrà esaminata entro 60 gg. dal Consiglio di Amministrazione, il quale 
potrà esprimere parere favorevole per l’accoglimento, tenuto conto della validità dell’iniziativa. 
Qualora l’area richiesta possa risultare eccessiva rispetto alle esigenze riscontrabili dalla relazione 
tecnico economica o dall’esame del progetto, l’Ente potrà ridimensionarla. 
 
 
ART. 4 – Il lotto assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti dal P.R. – 
E’ vietata la locazione e la vendita delle aree assegnate e/o cedute in proprietà . 
 
 
ART. 5 – Il  cessionario dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le direttive, norme, regolamenti, 
prescrizioni emanati dall’Ente concedente, nel Piano regolatore territoriale approvato dalla Regione 
Sarda con  Decreto del P.G.R. n. 364 in data 19/12/1975 s.m.i. che dichiara di conoscere 
compiutamente. 
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ART. 6 – Il cessionario dovrà attenersi ad ogni altra prescrizione, disposizione direttiva che, 
nell’ambito statutario del Consorzio, saranno dettate o impartite al fine del conseguimento dei fini 
istituzionali dello stesso Consorzio. 
 
 
ART. 7 – Il prezzo di vendita delle aree è stabilito nella misura che, di norma, sarà deliberata 
annualmente e resterà in vigore comunque fino al suo rinnovo. 
Le variazioni dei prezzi non sono applicabili per le vendite relative alle pratiche regolarmente in 
corso di espletamento dell’iter procedurale prescritto. 
Per l’anno in corso il prezzo delle aree viene fissato in € 10,00/mq. 
 
ART. 8 – Le aree potranno, altresì, essere cedute in locazione ai sensi dell’art. 3 dello statuto 
consortile, alle norme e condizioni indicate nel presente regolamento, per un periodo non superiore 
ad anni 5. 
 
 
ART. 9 – Il pagamento dell’area assegnata in vendita dovrà avvenire come segue: 
 

1. - il 30% entro 30 gg. dalla comunicazione del Consorzio della  favorevole definizione 
istruttoria della pratica di assegnazione; 

 
2. - il 70% entro 60 gg. dalla data di approvazione da parte del Consorzio del progetto 

esecutivo e comunque, non oltre la stipulazione dell’atto pubblico di cessione che dovrà 
avvenire a seguito della pronuncia sul progetto da parte della Commissione Edilizia del 
comune interessato. Il parere della  Commissione Edilizia non sarà necessario in caso di 
comprovata necessità dell’Imprenditore di dover disporre degli atti di vendita  del lotto. 

 
 
Art. 10 – Nel caso che non venga pagato il suddetto acconto entro i termini di cui all’art.9, oppure 
che dopo il versamento del 30% del prezzo dell’area, il cessionario non rispetti i tempi previsti dal 
presente regolamento per la presentazione della progettazione esecutiva o per il pagamento del 
rimanente 70%, perde il diritto all’assegnazione dell’area ed il Consorzio tratterrà l’eventuale 
anticipo versato a titolo di penale senza darne alcun preavviso o diffida al cessionario, salvo 
eventuale proroga formalmente concessa dal Consorzio per comprovati motivi . 
 
 
ART. 11 – Il Consiglio di Amministrazione, a richiesta, potrà  autorizzare l’accesso ai lotti per tutte 
le operazioni di carattere tecnico necessarie per la predisposizione della progettazione. 
 
 
ART. 12 – Il cessionario dovrà predisporre e presentare al Consorzio il progetto di massima entro 
90 giorni dall’assegnazione dell’area ed il progetto esecutivo entro 180 giorni. 
Il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere e comunicare il proprio parere entro 60 giorni 
dalla progettazione sia di massima che esecutiva. 
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ART. 13 – Eventuali integrazioni o variazioni dovranno essere introdotte nei progetti entro 30 
giorni dalla richiesta del Consorzio. 
 
 
ART. 14 – Per le cessioni in uso di aree ricadenti nelle zone distinte per servizi, il Consiglio di 
Amministrazione potrà autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli assegnatari. Il canone 
annuo delle concessioni sarà pari a un decimo del prezzo vigente delle aree. Nel caso di aumento di 
prezzi delle aree, il canone annuo della concessione sarà automaticamente adeguato ad un decimo 
del nuovo prezzo. La durata della locazione delle aree destinate a servizi potrà essere negoziata tra 
le parti per periodi anche superiori ai cinque anni. 
 
 
ART. 15 – La realizzazione delle opere previste nel progetto dovrà avvenire a cura e spese 
dell’acquirente entro i termini indicati nelle autorizzazioni edilizie che dovranno essere richieste 
entro 20 giorni dal rilascio del N.O. da parte del Consorzio. 
Il temine di realizzazione delle opere potrà essere prorogato dal Comune d’intesa con il Consorzio. 
Il Consorzio potrà valutare e decidere di autorizzare il cessionario a realizzare il programma delle 
opere previste di nel 1° comma del presente articolo anche in tempi diversi e ciò allo scopo di non 
precludere eventuali possibilità di ampliamento dell’azienda. 
I termini di cui al 1° comma saranno condizionati, a richiesta del cessionario, alle procedure e 
delibere di concessione di finanziamento da parte degli Organi competenti. 
 
 
ART. 16 – Nell’ipotesi che l’insediamento non venga comunque realizzato entro i termini di cui 
all’art. 15 del presente regolamento, il contratto di cessione si intende risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c., con la sola restituzione al cessionario del 50% del prezzo pagato, mentre il 
restante 50% sarà incamerato dal Consorzio a titolo di penale.  
Il Consorzio si riserva di revocare l’assegnazione agli operatori i cui progetti di massima o esecutivi 
siano stati rigettati per la seconda volta da parte degli Organi competenti. 
Nei casi in cui l’insediamento non venga realizzato per cause di forza maggiore precisamente 
documentabili, il cessionario avrà diritto alla restituzione di tutto il prezzo pagato. La restituzione 
del prezzo pagato o di una parte di esso avrà luogo al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo 
acquirente la cessione dell’area. 
 
 
ART. 17 – Le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate al cessionario decaduto, sulla 
base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati dalle parti (cessionario decaduto, 
Consorzio, terzo acquirente). L’indennizzo avrà luogo al momento in cui si rinnovi a favore del 
terzo la cessione dell’area e dei relativi sovrassuoli. 
Dall’indennizzo saranno detratte le spese occorse per la stima peritale. 
Non spetterà alcun indennizzo se le opere realizzate non saranno funzionali al successivo utilizzo 
del lotto. 
 
ART. 18 – Nel caso venga a cessare, per qualsiasi causa, l’attività produttiva, al Consorzio è 
riservato il diritto di prelazione – da iscrivere negli atti di trascrizione – nell’acquisto sia dell’area 
che dell’impianto realizzato,  convenendo sin da ora che per quanto attiene il riacquisto del terreno 
il prezzo rimane stabilito in misura pari a quello di cessione maggiorato degli interessi legali 
maturati dal momento della vendita. Per quanto riguarda l’impianto e le opere aziendali realizzate, il 
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Consorzio corrisponderà l’importo che sarà determinato con le modalità indicate nel seguente art. 
18 bis. 
 
Art18 bis. Nei casi in cui il cessionario non realizzi nei termini stabiliti dall’art. 63, comma 1, della 
Legge 23/12/1998 n. 448 (cinque anni) lo stabilimento o sia cessata nello stabilimento l’attività per 
la quale era stata ceduta l’area (tre anni) il Consorzio può ricorrere, a sua insindacabile decisione, al 
riacquisto della proprietà delle aree  e/o all’acquisto dei relativi stabilimenti realizzati sulle stesse 
aree, ai sensi e agli effetti della Legge 448/98 suddetta. 
La procedura di riacquisto o acquisto ai sensi del comma 1 viene dichiarata con formale 
provvedimento del CdA dell’Ente, previo esperimento della procedura di riacquisizione o 
acquisizione bonaria ai sensi degli artt. 16,17,18  del regolamento per la cessione ed utilizzazione 
delle aree.   
 
ART. 19 – La richiesta di finanziamento che il cessionario dovesse inoltrare ad istituto di credito e 
ad altri Enti dovranno essere contestualmente portate a conoscenza del Consorzio. 
 
 
ART. 20 – Nell’ipotesi di cessione dell’attività, il concessionario ha l’obbligo di comunicarlo 
preventivamente al Consorzio, il quale potrà esercitare il proprio diritto di prelazione. 
 
Nella comunicazione dovrà essere indicato: 
 

a) generalità del possibile acquirente; 
b) attività futura produttiva; 
c) situazione occupazionale al momento della cessione; 
d) eventuale prezzo di cessione. 
 

Il benestare del Consorzio sarà condizionato all’accettazione da parte dell’acquirente di tutti gli 
obblighi contenuti nel presente regolamento e all’accertamento delle garanzie riguardanti la 
continuità della produzione e della occupazione. 
 
 
ART. 21 – La cessione di aree in vendita o in uso non obbliga il Consorzio a realizzare le 
infrastrutture mancanti entro determinati termini di tempo. 
 
 
ART. 22 – Per la cessione di aree in uso saranno stipulate apposite convenzioni che saranno di volta 
in volta approvate dal Consiglio di Amministrazione e registrate a cura e spese del Consorzio. 
 
 

*   *   * 
 


