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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER 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; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/03/2023 di approvazione del presente 

avviso 

RENDE NOTO 

 

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

“Regolamento per l’Assegnazione di Aree del P.I.P.”, che esercitino la loro attività economica nei 

settori dell’artigianato e della piccola industria possono inoltrare istanza volta a manifestare 

l’interesse per l’assegnazione di lotti edificabili  disponibili o da realizzarsi presso la zona P.I.P. di 

Ploaghe.  

 

L’istanza, volta a conoscere le reali esigenze delle attività produttive e programmare di conseguenza 

gli interventi di realizzazione delle infrastrutture, è da redigersi secondo il modello allegato e deve 

essere trasmessa all'indirizzo PEC comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it. Tutte le 

dichiarazioni rese devono essere necessariamente 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: 14/04/2023.           

 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE  

  

I soggetti che avranno manifestato l’interesse mediante il presente avviso potranno, 

successivamente, partecipare all’assegnazione definitiva delle aree edificabili realizzate o in fase di 

realizzazione.  

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento a proprio insindacabile 

giudizio, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 Ploaghe li 15/03/2023 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Andrea Pireddu 
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