
 

 

BANDO DI PRENOTAZIONE DI AREE NEL  

PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 24.02.2005, modificata dalle 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2006, n. 19 del 09/04/2010, n. 57 del 

30/11/2015, con cui sono stati approvati i criteri per l’assegnazione delle aree presenti nel Piano per 

gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 102 del 14.07.2017 con la quale si danno 

indirizzi per l'assegnazione delle aree ai richiedenti; 

 

RENDE NOTO 

 

Le Cooperative, le Società e le Imprese individuali così come meglio specificato all’art. 2 del 

Regolamento per l’Assegnazione delle Aree del P.I.P. che esercitino la loro attività economica nei 

settori dell’artigianato e della piccola industria possono inoltrare richiesta volta ad ottenere 

l’assegnazione di uno dei seguenti lotti: 

 

n. lotto n. mappale (Foglio 25) Estensione totale (mq) Prezzo mq Valore 

37/A 552 1011 19,97 €/mq € 20.189,67 

37/B 1180-1175-1183 1000 19,97 €/mq € 19.970,00 

37/C 1177-1179 985 19,97 €/mq € 19.670,45 

 

37/D 

1185 575 19,97 €/mq  

1186-1187 179 10.00 €/mq € 13.272,75 

 

Nella domanda di assegnazione in bollo, da redigersi secondo il fac-simile allegato, il richiedente 

dovrà chiaramente dichiarare: 

-  Ragione sociale o generalità complete, con domicilio e recapito del richiedente; 

− Termine di esecuzione dei lavori e attivazione dei servizi; 

− Comune  e indirizzo di ubicazione dell’attività  eventualmente già svolta; 

− Numero di ogni unità lavorativa occupata al momento di presentazione della domanda di 

assegnazione dell’area; 

− Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al numero di anni di 

anzianità dell’attività; 

− Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’eventuale possesso dei 

requisiti di cui alla Legge Regionale 24/01/2002, n. 1 e s.m.i., art. 2, comma 1, relativa 

all’accesso ai benefici a favore dell’imprenditoria giovanile; 

− Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’eventuale possesso dei 

requisiti di cui alla Legge 25/02/1992, n. 215 e s.m.i., art. 2, relativa all’accesso ai benefici a 

favore dell’imprenditoria femminile; 

− Eventuale indicazione che il richiedente esercita già un’attività artigianale o piccola 

industriale, nonché l’ubicazione e le condizioni del locale ove la medesima viene esercitata; 

− Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa alla eventuale ubicazione 

dell’attuale attività nelle zone A, B o C del Comune di Ploaghe. 

 

 

C O M U N E    D I    P L O A G H E 
PROVINCIA DI SASSARI 

3° Settore Tecnico 
Servizio  Urbanistica ed Edilizia Privata 

Piazza San Pietro n°1  Tel. 079/4479912/13/14/32 fax 079/4479930 e-mail 

ufficiotecnico@comune.ploaghe.ss.it 



Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 -  Iscrizione all’Albo delle imprese artigianali, o del Registro delle imprese industriali della 

Provincia di Sassari 

 -   Iscrizione all’ Ufficio della Camera di Commercio di Sassari. 

Le imprese, con sede legale ed iscrizione al Registro delle Imprese diverso da quello della 

Provincia di Sassari dovranno dichiarare, per poter partecipare all’assegnazione dei lotti, che  

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assegnazione dell’area effettueranno l’apertura di un’unità 

locale presso la Camera di Commercio di Sassari. 

  Ed inoltre per le Cooperative:,, 

1. Statuto o copia dell’atto costitutivo; 

2. Dichiarazione del Presidente che indichi il numero dei soci, con l’indicazione per ciascuno 

di essi, della cittadinanza e della residenza; 

Per le Società: 

1 Copia dell’atto costitutivo, 

2 Dichiarazione del legale rappresentante che indichi il numero dei soci, con l’indicazione per 

ciascuno di essi, della cittadinanza e della residenza; 

Per le imprese singole o associate: 

1 Dichiarazione resa nelle forme di legge, della cittadinanza e della residenza dei titolari 

2 Nonché ogni altro documento ritenuto utile per l’attribuzione del punteggio. 

 

L’istanza e tutte le dichiarazioni rese devono essere corredate da copia fotostatica di un documento 

di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

LE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13,00 

DEL GIORNO: 27/11/2019           

 

La planimetria con la localizzazione delle aree ed i moduli di domanda sono disponibili presso 

l’Ufficio Tecnico comunale. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI 

  

Al fine di consentire la formazione della graduatoria si prendono come base i seguenti criteri: 

a) per le attività ubicate all’interno del centro abitato (zone A, B, C)………….……........punti 8 

b) per ogni unità lavorativa occupata al momento della presentazione della 

domanda……………………………………………………………………………..…punti 3 

c) per ogni anno di anzianità dell’attività ………………….………………………….….punti 1 

d) per iniziative giovanili aventi i requisiti di cui alla Legge Regionale 24/01/2002, n. 1 e 

s.m.i., art. 2, comma 1, relativa all’accesso ai benefici a favore dell’imprenditoria giovanile, 

ovvero iniziative imprenditoriali femminili aventi i requisiti di cui alla Legge 25/02/1992, n. 

215 e s.m.i., art. 2, relativa alle azioni positive per l’imprenditoria femminile……....punti 10 

 

A parità di punteggio scatteranno nell’ordine le seguenti clausole preferenziali: 

a) in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di attività; 

b) residenza anagrafica, di almeno uno dei titolari, nel paese da più lungo periodo; 

c) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 

In ossequio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 14.07.2011, le aree disponibili 

sono assegnate prioritariamente ai soggetti che non sono già beneficiari di uno o più  lotti nel 

comparto, e solo a seguito dell’esaurimento di tali istanze si procederà all’assegnazione ai 

richiedenti già beneficiari. 

 

 Ploaghe li 07/11/2019 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Andrea Pireddu 


