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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

___________________________ 

Servizio Gestione del Territorio 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 
Prot. n° 0001483/2019                Pontebba, lì 01.04.2019
  
SELEZIONE per l’assegnazione (cessione in proprietà) di lotti in zona destinata a piano per gli 
insediamenti produttivi (P.I.P.) in frazione San Leopoldo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 

 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 09.06.2017 n. 3 di prot. 0003018 di riaffidamento incarico di 
posizione organizzativa; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 164 del 30/12/2016 avente ad oggetto “Modifica 
assegnazione funzioni alla T.P.O. Area Amministrativa e sua eventuale sostituzione” e la n. 63 del 
19/05/2017 avente ad oggetto “Rideterminazione dell’assetto organizzativo del Comune di Pontebba 
(posizioni organizzative). Ulteriore modifica della delibera G.C. n. 154/2003”; 

VISTO il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di  C.C. n. 17 del 19/03/2019, esecutiva a 
norma di legge; 

VISTO il Piano Insediamenti Produttivi approvato, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della Legge Regionale n. 
52/1991 e succ. mod. ed int., con deliberazione consigliare n° 92 del 22.12.1999 e pubblicata per estratto nel 
B.U.R. n. 8 del 23.02.2000; 

VISTO il regolamento per l'assegnazione delle aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi 
adottato con deliberazione consigliare 09.02.2001, n° 15, modificato con deliberazione consigliare 
21.04.2001 n° 25, modificato con deliberazione consigliare 04.06.2001 n° 36 (CO.RE.CO. 11.06.2001 n° 24-
Reg. 2358); 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 13.07.2011, in seduta pubblica, con la quale è stata 
approvata, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni la 
variante n. 59 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale/piano attuativo comunale (PRPC/PAC) in 
frazione San Leopoldo finalizzata alla realizzazione degli interventi di completamento del P.I.P.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, ai sensi e per gli effetti di prima applicazione dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, 
convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, il piano delle alienazioni del patrimonio 
immobiliare comunale, per l’anno 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.2019, esecutiva, con la quale è stato 
disposto: 
- Di consentire per l’anno 2019 la cessione dei lotti del Piano Insediamenti produttivi in località San 

Leopoldo e precisamente: 
- lotto n. 1 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particella catastale 788 di mq. 
1.429,00; 
- lotto n. 4 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particella catastale 787 di mq. 
1.503,00; 
- lotto n. 7 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particella catastale 801 di mq. 
1.507,00; 
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nello stato di fatto e di diritto in cui tali lotti si trovano; 
- Di confermare il prezzo di cessione delle aree di cui trattasi in €. 10,00 per metro quadro; 
 
VISTA la determinazione n. 222 del. 01.04.2019 del Responsabile del Servizio con la quale veniva attivata 
la procedura di selezione pubblica per la cessione delle aree comprese nel P.I.P. di San Leopoldo e approvato 
lo schema  dell’avviso; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, disponendo per la relativa selezione pubblica; 
 

DISPONE 
 

Art. 1.  
Sono posti in assegnazione (cessione in proprietà), nello stato di fatto e di diritto in cui tali lotti  si 
trovano, i sottoindicati lotti disponibili della Zona P.I.P. in località San Leopoldo: 
  

- lotto n. 1 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particella catastale 788 di mq. 
1.429,00; 
- lotto n. 4 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particella catastale 787 di mq. 
1.503,00; 
- lotto n. 7 - Comune Censuario di Laglesie San Leopoldo Foglio 8 particella catastale 801 di mq. 
1.507,00; 

Il prezzo di cessione è fissato in € 10,00 per mq., così come indicato nella deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 15 dd. 19.03.2019, esecutiva. 
 
Art. 2.  
Per concorrere all’assegnazione, gli interessati dovranno avere i requisiti previsti all’art. 3 del vigente 
Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi e dovranno 
presentare la relativa domanda in bollo da Euro 16,00.- al Comune di Pontebba Piazza Garibaldi n. 1 33016 
Pontebba (UD), mediante una delle seguenti modalità: 
- invio mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.pontebba@certgov.fvg.it;    
- presentazione direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Pontebba, piazza Garibaldi n. 1 – 33016 

Pontebba; 
e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 
03.05.2019. 
 
Art. 3.  
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente, se persona fisica, ovvero la carica 
rivestita dal richiedente qualora lo stesso agisca in nome di una persona  giuridica (in quest’ultima fattispecie 
dovranno essere riportati  anche i dati della Società), nonché il/i lotto/i per i quali si concorre. 
Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione utile ai fini della formazione della graduatoria, 
ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento per l’assegnazione delle aree comprese nel piano per gli 
insediamenti produttivi, approvato con delibera di  C.C. n. 36 del 04.06.2001, sopra citata, e tenuto conto 
dell’art. 8 dello stesso Regolamento (ivi compreso il programma di sviluppo aziendale, da allegare 
obbligatoriamente). 
Inoltre, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione in carta semplice 
dalla quale risulti: 

− Di aver preso visione e di conoscere ed accettare integralmente il vigente Regolamento per 
l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi; 

− Di aver preso visione e di conoscere lo stato di fatto e di diritto del/i Lotto/i del P.I.P. ai quali si 
riferisce la domanda. 

A tale dichiarazione, debitamente sottoscritta per esteso, dovrà essere allegata una fotocopia di un valido 
documento di identità personale del dichiarante. 
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Art. 4.  
La graduatoria delle domande sarà formulata dalla Commissione prevista dall’art. 6 del vigente Regolamento 
per l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi dell’art. 7 dello 
stesso, e la cessione in proprietà dei lotti sarà disposta con deliberazione di Giunta Comunale. 
Il contratto di cessione dei lotti avverrà a mezzo di contratto rogato da un notaio, scelto dall’aggiudicatario, 
con spese a carico di quest’ultimo. 
 
Per quanto non contenuto nel presente bando è fatto espresso rinvio al vigente Regolamento per 
l’assegnazione delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi ed alla normativa vigente in 
materia. 
 

Il Responsabile del Servizio  
Mario p.i. Donadelli  
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