
CONCORSI

COMUNE DI MONTESARCHIO - (Provincia di Benevento) - Determina Dirigenziale N. 543 del
13.06.2007 - Avviso di gara per l’assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel P.I.P. di
tipo industriale e/o artigianale in Località Malepasso-Badia.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RENDE NOTO
Che, il Comune di Montesarchio - Borgo S. Francesco 1, C.A.P 82016, telefono 0824.892258, fax:

0824.892290, intende cedere la piena proprietà delle aree comprese nel piano per insediamenti produttivi
(P.I.P.) di tipo industriale e/o artigianale, così come indicate nel “Bando di Assegnazione”, ubicate in agro del
Comune di Montesarchio, loc. Malepasso-Badia, infrastrutturate con contributo regionale.

Il prezzo di cessione delle aree è stato determinato dal Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 16 del
19.04.2007 in euro 32,838 per ogni metro quadrato, così distinti:

1) Indennità di esproprio: euro 22,958;
2) Incidenza oneri realizzazione infrastrutture: euro 7,88;
3) Incidenza spese procedurali: euro 2,00.
Per essere ammesso alla procedura di assegnazione ciascun concorrente dovrà far pervenire istanza redatta

su apposito modulo, entro le ore 12.00 del 45° giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune, un plico chiuso, indirizzato a: “COMUNE DI MONTESARCHIO- Borgo S. Francesco 1 -
CAP 82016 - Montesarchio (BN) - ITALIA-” recante la scritta: RICHIESTA di assegnazione e di cessione di
lotto in area P.I.P." Tutte le richieste pervenute oltre tale termine non saranno oggetto di valutazione.

La procedura di affidamento sarà espletata col metodo e con i criteri di cui gli artt. 4, 8 e 9 del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n. 44 del 13.08.2006. Non è prevista la facoltà di presentare richiesta
solo per una parte di lotto. Attenderà al compito di formare la graduatoria l’apposita Commissione istituita con
il predetto Regolamento; detta commissione, con funzioni istruttorie e propositive, propone al Consiglio Comu-
nale le assegnazioni dei lotti, indicandone il numero, la localizzazione ed i destinatari sulla base della graduato-
ria formulata. Provvederà alla assegnazione definitiva il Consiglio Comunale sulla base della graduatoria così
formata.

Il Regolamento comunale per l’assegnazione e per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani
per insediamenti produttivi di tipo industriale e/o- artigianale, il “Bando di Assegnazione”, il “Modulo di Do-
manda” il progetto del P.I.P. loc. Malepasso-Badia, i documenti complementari e quant’altro inerente il presen-
te bando di gara potranno essere visionati e richiesti in copia presso lo Sportello Unico per le Attività
Produttive, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì e mercoledì e dalle ore 16,00 alle 18,00 del giovedì.

Dalla Residenza Municipale lì 14 giugno 2007

Il Responsabile dello Sportello Unico
dott. Silvio Adamo
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