
 

 
 
 

  
 
 
 

REGOLAMENTO  

ASSEGNAZIONE LOTTI 

IN ZONA ARTIGIANALE 

LOC. ISCHION 

- Approvato con deliberazione C.C. n. 13 dd. 05.04.1995: divenuta esecutiva, per decorrenza di 
termini, con il 03.05.1995 

- Modificato con deliberazione C.C. n. 7 dd. 19.01.1996: assoggettata a controllo della G.P. in 
seduta dd. 09.02.96, sub n. 1830/9-D. 

- Modificato con deliberazione C.C. n. 62 dd. 14.09.1999, ripubblicata all'albo per 15 gg. cons. 
dal 10.01.2000 al 25.01.2000.Esecutivo con il 26.01.2000 

- Approvato con deliberazione C.C. n. 8 dd. 12.03.2009: divenuta esecutiva, per decorrenza di 
termini, con il 28.03.2009. 

- Approvato con deliberazione C.C. n. 4 dd. 11.02.2014: divenuta esecutiva, per decorrenza di 
termini, con il 03.03.2014. 

- Approvato con deliberazione C.C. n. 30 dd. 10.12.2018: divenuta esecutiva, per decorrenza di 
termini, con il 24.12.2018. 

 

ESECUTIVA A FAR DATA DAL 24.12.2018 



 
ARTICOLO 1 

 
 

Il Comune di Predazzo, al fine di favorire l'ampliamento, l'ammodernamento, il consolidamento la 
qualificazione e lo sviluppo della struttura industrio-artigianale locale e l'incremento 
dell'occupazione, ha approvato il piano attuativo ai fini speciali della nuova zona industrio-
artigianale in loc. Ischion il quale prevede la suddivisione dell'area in tre comparti, il primo dei 
quali comprende i lotti 9-10-11 a destinazione artigianale ed il lotto n. 12 a destinazione industriale, 
il secondo (lotti 2-3-4) avrà destinazione di tipo artigianale e sarà di iniziativa comunale mentre il 
terzo comprende lotti ad iniziativa privata (n. 5 - 6 - 7) ed un lotto (n. 8) di iniziativa comunale. 
 
 

ARTICOLO 2 
 
 

Il Comune di Predazzo dopo aver acquisito le aree necessarie e provveduto all'urbanizzazione 
dell'intera superficie procederà alla assegnazione e conseguente alienazione dei lotti 2-3-4-8-9-10-
11-12 secondo le modalità fissate dal presente regolamento tenuta presente la normativa provinciale 
in materia (L.P. 03.04.1981 n. 4 e ss.mm. e successivamente l.p. 6/1999 
 
 

ARTICOLO 3  
 
L'assegnazione in proprietà delle aree verrà deliberata dall'organo comunale competente previa 
consultazione tra enti di cui all'art. 49 della L.P. 4/1981 e ss.mm. e successivamente dalla l.p. 
6/1999, avente carattere obbligatorio ma non vincolante e sulla base di una graduatoria degli aventi 
titolo redatta da una commissione comunale appositamente istituita e così composta: 
- Sindaco pro tempore - Presidente 
- consigliere comunale di maggioranza 
- consigliere comunale di minoranza 
- rappresentante della categoria industriale designato dall'associazione; 
- rappresentante della categoria artigianale designato dall'associazione; 
- segretario comunale con funzioni di segretario della Commissione. 
 
La Commissione deciderà a maggioranza dei presenti purchè alla seduta partecipino almeno i 2/3 
dei componenti. Contro le determinazioni della commissione, entro 10 giorni dalle comunicazione 
o dalla pubblicazione all'albo comunale, gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta 
Comunale, la quale deciderà sullo stesso sentita la commissione entro 10 giorni dalla data di 
ricevimento. 
 



ARTICOLO 4  
 
Per la formazione della graduatoria, alla quale saranno ammesse le sole ditte con attività industriale 
o artigianale in possesso rispettivamente dell'iscrizione alla CCIAA e dell'iscrizione all'albo delle 
imprese artigiane istituito ai sensi della L.P.. 12.12.1977, la commissione di cui all'art. 3 dovrà fare 
riferimento alla seguente documentazione che le imprese richiedenti dovranno produrre: 
 
 

1. Relazione tecnico-economica-finanziaria sull'azienda con riferimento al programma 
degli investimenti. 

2. Bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico, relativo all'anno 
precedente la presentazione della domanda definitiva di acquisto del lotto, da cui si 
possano desumere il fatturato, il capitale netto ed il valore aggiunto dell'azienda. 

3. Dichiarazione con indicato il numero degli occupati al momento di presentazione della 
domanda e quelle previsti nel successivo quinquennio; l'attuale ubicazione della sede 
produttiva e, qualora si tratti di impresa locale, la data di inizio dell'attività produttiva 
nel Comune di Predazzo. 

4. Progetto planivolumetrico di massima con indicazione delle modalità di utilizzo 
dell'area a scopo artigianale.  

 
ARTICOLO 5 

 
 

1. Le ditte assegnatarie dei lotti saranno tenute a sottoscrivere il relativo contratto di compravendita 
immobiliare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, e contenente le seguenti clausole 
inderogabili in ottemperanza all'art. 51 della L.P.. 4/1981 e ss.mm. e successivamente dalla l.p. 
6/1999. 
 
 
a) vincolo di destinazione: ad uso industriale (lotto n. 12) e artigianale (lotti n. 2-3-4-8-9-10-11) 

specificato nell'atto di vendita, per un periodo di 20 anni decorrente dalla data di sottoscrizione 
dell'atto stesso. 

b) vincolo di inalienabilità e di non costituzione di diritti reali di godimento : per atto tra vivi 
per la durata di cui alla precedente lettera a). 

 
b.1) Per la durata del vincolo di destinazione, le aree  con i rispettivi manufatti non possono essere 

trasferite per atto tra vivi, né possono essere a carico delle stesse costituiti diritti reali di 
godimento, a pena di nullità, salvo preventivo benestare del Comune. Tale divieto è annotato 
nel libro fondiario. 
Il Comune rilascerà il benestare di cui al precedente paragrafo previa istanza 
dell’assegnatario del lotto  ed al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni: 

1. che l’alienazione parziale o totale dell'area con i rispettivi manufatti avvenga in favore di ditte 
industriali (lotto n. 12) o artigianali (lotti n. 2-3-4-8-9-10-11) che si obblighino, in favore del 
Comune, a sottostare a tutte le condizioni particolari ed obbligazioni in essere per la parte 
venditrice (prima acquirente dell’area); in particolare, le ditte subacquirenti saranno tenute ad 
assumere, nei confronti del Comune, gli obblighi indicati nel presente regolamento, con 
decorrenza del vincolo di destinazione e di inalienabilità dalla data del contratto di vendita 
dei lotti originariamente stipulato con il Comune di Predazzo; il contratto oggetto dell’istanza 
di benestare dovrà, altresì, prevedere, per il caso di inosservanza del vincolo di destinazione 
(art. 5.a) e/o del divieto di alienazione (art. 5.b) e/o di interruzione dell’esercizio dell’attività 
(art. 5.d) e/o di omesso mantenimento del livello occupazionale previsto per la ditta cedente 



(art. 5.m) e di ogni altro obbligo previsto nel presente regolamento per la ditta venditrice, che 
la parte acquirente sarà tenuta a versare al Comune una somma, a titolo di penale, pari al 20% 
del valore di mercato del compendio immobiliare oggetto di compravendita, salvo il maggior 
danno; i contratti di vendita dovranno precisare che il trasferimento a soggetti terzi potrà 
avvenire, nella vigenza del divieto di alienazione, alle condizioni di cui al presente comma 
b.1) le stipulazioni in favore del Comune dovranno intendersi irrevocabili ai sensi dell’art. 
1411 c.c., fermo restando che il Comune dichiarerà di volerne profittare già con il rilascio del 
benestare alla vendita; 

 
2. che il prezzo di vendita non superi l’importo equivalente alla somma del costo convenzionale 

di costruzione (y) dei manufatti esistenti (da calcolarsi secondo i criteri di cui infra) ed il 
corrispettivo versato per l’area in sede di assegnazione del lotto; il costo convenzionale di 
costruzione dovrà essere attestato a mezzo di apposita perizia giurata di stima da prodursi 
contestualmente all’istanza di rilascio del benestare e da redigersi secondo i seguenti criteri: il 
costo di costruzione come determinato (al netto di IVA) sulla base del preziario PAT vigente 
l’anno antecedente a quello di elaborazione della perizia andrà diminuito del 15% l’importo 
così ottenuto e ridotto mediante il coefficiente di vetustà desumibile dalla tabella allegata al 
presente regolamento sub lett. A rappresenterà il costo convenzionale di costruzione (y); 

3. che la perizia di stima di cui al punto che precede sia prodotta unitamente all’istanza di 
benestare del Comune; 

4. che mediante dichiarazione da allegare all’istanza di benestare del Comune, l’istante:  
- assuma: 
* l’obbligazione di osservare il presente regolamento nel testo vigente al momento dell’istanza; 
* l’obbligazione di trasferire l’area alle condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente comma b.1): 
* l’obbligazione di trasmettere al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla stipulazione del rogito 
notarile, il contratto di vendita a terzi contenente la stipulazione in favore del Comune;  
* l’obbligazione di versare al Comune, a titolo di penale, per il caso che l’area ed i relativi 
manufatti vengano successivamente trasferiti a terzi a condizioni difformi rispetto a quelle per le 
quali è stato rilasciato il benestare del Comune, un importo pari al 20 % del valore di mercato del 
compendio immobiliare oggetto di compravendita; 
- indichi il prezzo della vendita dell’area e dei relativi manufatti a terzi; 
-offra irrevocabilmente in vendita l’area, con i rispettivi manufatti, al Comune, per un corrispettivo 
uguale a quello indicato per la vendita a terzi; tale proposta irrevocabile potrà essere accettata dal 
Comune entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento, mediante dichiarazione da inviare, entro 
lo stesso termine, a mezzo racc. a.r. all’offerente; decorso inutilmente detto termine, la proposta si 
intenderà non accettata dal Comune e lo stesso, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni indicate 
nel presente articolo, sarà tenuto a rilasciare il proprio benestare alla vendita a terzi. Il termine di 60 
giorni si intende rispettato con la consegna della lettera raccomandata presso l’ufficio postale. 
 
b.2) Decorso il termine di 20 anni dalla data del contratto di vendita dei lotti originariamente 

stipulato con il Comune, le aree, previa comunicazione al Comune per le necessarie verifiche, 
potranno essere liberamente trasferite a terzi, fermo in ogni caso l’obbligo di destinare le aree 
ad un uso conforme alle previsioni urbanistiche.  

 
b.3) Il divieto di alienazione di cui al comma 1 non opera per il caso che l’atto di trasferimento del 

lotto avvenga, unitamente all’azienda di cui fa parte, a favore: 
a) del coniuge, dei parenti in linea retta, dei parenti in linea collaterale di secondo grado 

del primo acquirente del Comune; 
b) delle società costituite tra l’acquirente originario ed i soggetti di cui al punto che 

precede o esclusivamente tra i soggetti di cui al punto che precede; la partecipazione 
sociale di soggetti diversi sarà consentita alla condizione che la stessa sia inferiore al 



50% del capitale sociale. 
In caso di trasferimento delle aree in favore dei predetti soggetti, il vincolo di destinazione e di 
inalienabilità di cui al comma 1 scadrà lo stesso momento in cui sarebbe scaduto per l’acquirente 
originario. Conseguentemente, i successivi trasferimenti saranno regolati dal comma b.1) qualora 
intervenissero prima della decorrenza del periodo di venti anni decorrente dalla stipula del contratto 
di vendita dell’acquirente originario e dal comma b.2) qualora intervenissero decorso il suddetto 
termine. 
Nei casi indicati dal presente comma, gli interessati dovranno richiedere il benestare del Comune; 
alla relativa istanza andrà allegata: 
1. una dichiarazione scritta del soggetto cedente, a mezzo della quale lo stesso assuma: 
 * l’obbligazione di osservare il presente regolamento nel testo vigente al momento dell’istanza; 
* l’obbligazione di trasferire l’area ai soggetti indicati nel presente comma b.3), attestando, 
mediante produzione di documentazione anagrafica e/o dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, 
che detti soggetti presentano le qualità di cui al comma 1 lett. a e b);  
* l’obbligazione di trasmettere al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla stipulazione del rogito 
notarile, l’atto di trasferimento ai soggetti terzi; 
* l’obbligazione di versare al Comune, a titolo di penale, per il caso che l’area ed i relativi 
manufatti vengano trasferiti a terzi a condizioni difformi rispetto a quelle di cui al presente comma 
b.3, un importo pari alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento della sua prima 
assegnazione in proprietà alla ditta venditrice ed il corrispettivo dalla medesima versato al Comune, 
rivalutato sino al giorno della alienazione alla ditta subacquirente; 
2. una dichiarazione scritta degli acquirenti  (e nel caso che il trasferimento avvenga in favore di 

società anche dei soci personalmente) con la quale gli stessi si impegnano, in favore del 
Comune: 

* nel caso che il trasferimento avvenga in favore di società, a mantenere, sino alla scadenza del 
vincolo di destinazione, una quota di partecipazione sociale superiore al 50%, dando atto che la 
cessione di quote sociali a terzi per quote eccedenti al 49% nella vigenza del vincolo di 
destinazione ed inalienabilità potrà avvenire alle sole condizioni di cui al punto b.1); 
* a sottostare a tutte le condizioni particolari ed obbligazioni in essere per la parte cedente (prima 
acquirente dell’area); in particolare, i soggetti predetti saranno tenuti ad assumere, nei confronti del 
Comune, gli obblighi indicati nel presente regolamento, con decorrenza del vincolo di destinazione 
e di inalienabilità dalla data di stipulazione del contratto di vendita dell’acquirente originario; per 
l’effetto, i soggetti predetti dovranno obbligarsi, per il caso di inosservanza del vincolo di 
destinazione (art. 5.a) e/o del divieto di alienazione (art. 5.b) e/o di interruzione dell’esercizio 
dell’attività (art. 5.d) e/o di omesso mantenimento del livello occupazionale previsto per la ditta 
cedente (art. 5.m) e di ogni altro obbligo previsto nel presente regolamento per la ditta cedente, a 
versare al Comune una somma, a titolo di penale, pari al 20% del valore di mercato del compendio 
immobiliare oggetto di trasferimento. 
 
 
b.4) Per il caso di alienazione parziale, ferma ogni altra condizione come sopra precisata, il 

mantenimento del livello occupazione minimo si intenderà rispettato anche per il caso che lo 
stesso risulti quale sommatoria degli occupati presso la ditta cedente e la ditta acquirente. In 
tal caso, la ditta cedente sarà tenuta ad indicare, nell’istanza di benestare, il numero degli 
occupati alle proprie dipendenze dopo l’atto di trasferimento ed il numero degli occupati alle 
dipendenze della ditta acquirente, con ogni conseguente previsione contrattuale in favore del 
Comune. 

 
b.5) In tutti i casi previsti dai comma b.1), b.3) e b.4), il Comune avrà la facoltà di subordinare il 

proprio benestare alla condizione di essere parte dei relativi contratti di trasferimento, 
contenenti obbligazioni in suo favore, onde formalizzare la propria volontà di volerne 



profittare. Per il caso che detta facoltà venga esercitata, il Comune dovrà essere invitato al 
rogito notarile con almeno 30 giorni di anticipo. All’invito dovrà essere allegata una bozza 
del contratto di trasferimento oggetto dell’istanza di benestare. Le spese notarili, per imposte, 
tasse e qualsivoglia connessa e dipendente alla/dalla partecipazione del Comune all’atto di 
trasferimento sarà a carico delle altre parti contraenti. 



c) Realizzazione progetto insediativo:  
 
1. Inizio : entro 18 mesi dalla data di intavolazione del contratto, previo ottenimento della 

concessione edilizia. 
2. Conclusione: entro i termini fissati dalla concessione stessa, come disciplinati dalla vigente 

legge urbanistica provinciale. 
 
3. Modalità : rispetto integrale della normativa prevista dal PdF e relative norme di regolamento e 

del Piano attuativo ai fini speciali nonchè secondo gli schemi orientativi planivolumetrici e 
tipologici allegati.  

 
 
d) Entrata in attività : entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione del 

progetto insediativo, con obbligo di continuazione dell’attività artigianale e/o industriale 
inizialmente concessa. 

 
 
e) Inadempimenti contrattuali 
Costituirà grave inadempimento contrattuale: 

1. l’inadempimento di quanto prescritto dalle lettere a), b) b.1, b.3), b.4), c), d) del presente 
articolo 5; 

2. il caso della cessazione dell’attività artigianale oppure di diminuzione del numero 
minimo degli addetti per oltre il 50%, per un periodo superiore a tre anni salvo proroga 
per accertati motivi di forza maggiore, insindacabilmente valutabili dalla Commissione 
comunale prevista dall’art. 3. 

Al verificarsi di uno dei predetti inadempimenti il Comune potrà optare, a sua insindacabile 
scelta, tra uno dei seguenti rimedi ed effetti alternativi: 

a) l’Amministrazione comunale potrà ritenere risolto di diritto il contratto di vendita dei 
lotti in zona artigianale e riacquistare, per effetto delle risoluzione, la proprietà dei 
terreni compravenduti; in tal caso il Comune sarà tenuto a pagare alla controparte, a sua 
scelta, il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera, oppure l’aumento di valore 
recato al fondo così come riconosciuto dall’art. 936 del codice civile, tenuto conto del 
loro stato di conservazione e nel limite in cui queste siano utilizzabili per attività 
industriali o artigianali, ivi comprese le costruzioni civili a servizio dell’insediamento. 
Viene, invece, espressamente escluso in capo alla ditta, il diritto di ottenere anche la 
restituzione del corrispettivo pagato per la compravendita dei fondi, mentre rimane 
fermo il diritto in capo al Comune di richiedere il risarcimento del danno subito per 
effetto del comportamento del privato che ha dato luogo alla risoluzione del contratto; 

b) il terreno compravenduto rimane in proprietà alla parte acquirente, con conseguente 
diritto dell’Amministrazione comunale a trattenere il prezzo originariamente versatole 
per l’acquisto ed a conseguire, dalla parte privata, una somma di denaro, a titolo 
risarcitorio e di penale pari al 20% del valore di mercato attuale dell’intero compendio 
(costruzione + area); resta fermo il diritto dell’Amministrazione comunale al 
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito”. 

 
f) pagamenti: all'atto della sottoscrizione del contratto, le ditte acquirenti  dovranno versare il 

corrispettivo contrattuale. 
 
 
g) intavolazione del contratto: ad istanza del Comune. 
 



 
h) spese contrattuali: tecniche, fiscali, diritti di segreteria, valori bollati, registro 

intavolazione ecc. a carico della ditta acquirente con esclusione di quelle per legge a carico 
del venditore. 

 
i) Per quanto non espressamente previsto dalle presenti indicazioni si farà riferimento alle 

disposizioni civilistiche vigenti. 
 
 
l) Leasing immobiliare. E' consentito derogare il vincolo di inalienabilità e di non 

costituzione di diritti reali di godimento solo per operazioni di leasing immobiliare, per 
finanziare la realizzazione degli opifici. Su richiesta delle ditte interessate a tale operazione 
è altresì consentito che il lotto venga assegnato direttamente ad una società di leasing la 
quale dovrà agire per conto di una ditta in possesso dei requisiti previsti dal presente 
regolamento. In tali casi le clausole inderogabili del presente articolo 5 dovranno costituire 
parte integrante del contratto stipulato con la società di leasing. La ditta utilizzatrice 
dell'immobile oggetto della locazione finanziaria potrà esercitare la facoltà d'acquisto dello 
stesso dalla società di leasing anche prima del termine di cui alla lettera b); il relativo 
contratto dovrà peraltro contenere tutte le clausole inderogabili di cui al presente art. 5. 

m) Livello occupazionale: mantenimento del livello occupazionale minimo come indicato dalla 
ditta acquirente nella dichiarazione di cui all’art. 4 n. 3. 

 
 

ARTICOLO 6  
 
Nella formazione della graduatoria prevista all'art. 4 verranno assunti, in sede di esame delle 
domande di assegnazione, i seguenti elementi di valutazione, con assegnazione dei relativi punteggi  
 
a) per ogni dipendente occupato al momento della presentazione della domanda (sono valutati 

anche i soci purchè prestatori d'opera): punti 1; 
 
b) per ogni dipendente la cui occupazione è prevista nel successivo quinquennio: punti 0.5. 

NOTA BENE : l'indicazione del numero degli occupati e occupandi da parte della ditta 
richiedente equivale ad impegno al mantenimento dell'organico, con la conseguenza, in caso di 
inadempimento prevista dall'art. 5 lett. e) c. 2 del presente regolamento.  
 

c) per ogni € 100.000,00.- di fatturato (o frazione superiore a € 50.000,00.-) riferito all'anno 
precedente alla presentazione della domanda: punti 1. 

 
d) La Commissione è autorizzata ad attribuire un punteggio variabile da punti 0.5 a punti 5.0, ad 

ogni richiedente, valutando comparativamente le caratteristiche di validità tecnico-economica 
della relazione di cui al punto 1 dell'art. 4. 

 
e) La Commissione è autorizzata ad attribuire una penalità da un minimo del 25% ad un massimo 

del 100% dei punti totalizzati alle ditte richiedenti che risultino intestatarie di immobili a 
destinazione industriale-artigianale. 

 
f) Qualora più aventi titolo si accordino per acquisire un intero lotto oppure un intero capannone 

realizzato su un determinato lotto, allegando all’istanza una planimetria redatta sulla base di un 
successivo progetto autorizzabile di suddivisione in distinte porzioni con assegnazione poi delle 



singole porzioni materiali ai rispettivi richiedenti, la Commissione è autorizzata ad attribuire al 
raggruppamento un punteggio pari a punti n. 2 per ogni richiedente facente parte dello stesso. 

 
 

ARTICOLO 7  
 
Gli aventi titolo potranno accordarsi per acquisire solo una quota del lotto allegando all'istanza una 
planimetria redatta sulla base di un progetto autorizzabile, mentre a costruzione avvenuta verrà 
eretta la particella edificiale e suddivisa in porzioni con assegnazione delle singole porzioni 
materiali ai rispettivi richiedenti. 



 
LOTTI N. 2-3-4-8-9-10-11 
 
1. Destinati ad attività artigianali anche non produttive. E' richiesta l'iscrizione all'albo 
delle imprese artigianale, istituito ai sensi della L.P. 12.12.1977 n. 34. 
 
2. Prezzo di vendita * 
 L. _______ /mq. 
 
3. Superfici  
 Lotto n. 2 mq. 1884 
 Lotto n. 3 mq. 2078 
 Lotto n. 4 mq. 2165 
 Lotto n. 8 mq. 2631 
 Lotto n. 9 mq. 3220 
 Lotto n. 10 mq. 2885 
 Lotto n. 11 mq. 2240 
 
LOTTO N. 12 
 
 
1. Destinato ad attività industriale. E' richiesta la iscrizione alla CCIAA 
 
 
2. Prezzo di vendita * 
 L. _____/mq.  
 
 
3. Superficie 
 Mq. 4140 
* Il prezzo di vendita verrà stabilito successivamente e corrisponderà al costo del terreno e 
dell'urbanizzazione. 
 
 



Allegato A) al regolamento assegnazione lotti in zona artigianale loc. Ischion 
 
 
 
Tabella di deprezzamento per sola vetustà di edificio industriale o commerciale:  
(dati desunti anche da fonte Faust Romano – Sintesi operativa di estimo urbano ecc. 
– ed. Maggioli). 
 
 
Anni 5     3,5% 
Anni 10       8,5% 
Anni 20   15,0% 
Anni 30   23,0% 
Anni 40   25,0% 
Anni 50   28,0% 
Anni 60   32,0% 
Anni 70   37,0% 
Anni 80   42,0% 
Anni 90   43,0% 
oltre 100 anni  45,0% 
 
In linea di massima si possono applicare in sottrazione le seguenti percentuali per 
vetustà degli impianti: 
 

- impianto nuovo               degrado    =       0% 
- impianto recente     degrado fino al 20% 
- impianto vecchio, ma funzionante  degrado fino al 45% 

 
 


