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Bando
Per l’assegnazione di aree in diritto di superficie ai fini della realizzazione di un programma costruttivo ex
art. 51 della legge n. 865/1971

Art. 1
Oggetto
Il Comune di Ceraso, in esecuzione della delibera di G.C.
G.C. n. 104 del 08.07.2010, intende procedere
all’assegnazione dell’area distinta in catasto al foglio 14, particelle n. 323, 595 e 596, ricompressa in “Zona
destinata all’edilizia economica e popolare”
popolare del vigente P.R.G.,
G., per la realizzazione di un programma
costruttivo ai sensi dell’art. 51 della L. n. 865/1971.
Art. 2
Principi
Il Comune di Ceraso, pur essendo consapevole che l’assegnazione
l’assegnazione di aree per la realizzazione di interventi
costruttivi ai sensi dell’art.
art. 51 della L. n. 865/1971 non necessita della pubblicazione di un bando pubblico,
intende procedere mediante una procedura di evidenza pubblica al fine di garantire il rispetto
rispet dei principi di
parità di trattamento, libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza.
Art. 3
Termini per la presentazione delle istanze
Le istanze, compilate conformemente al modello riportato all’art. 9 del presente bando, complete della
documentazione richiesta nello stesso art. 9, dovranno essere prodotte al Comune di Ceraso entro il termine
perentorio del 5 maggio 2011.
Art. 4
Commissione consultiva per l’esame delle domande
Per l’esame delle domande presentate verrà istituita apposita Commissione nominata dalla G.C.
G.
La Commissione sarà costituita da tre componenti ed, in particolare:
dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale nella qualità di Presidente;
due commissari nominati dalla Giunta comunale, successivamente alla presentazione
presentaz
delle istanze;
La Commissione, acquisite le istanze, provvederà alla relativa istruttoria ai sensi del presente bando e,
quindi, alla redazione di apposita graduatoria. Definita tale attività provvederà a trasmettere gli atti alla G.C.
G.
ai fini del provvedimento di assegnazione definitivo e di localizzazione del programma costruttivo e per gli
effetti di cui all’art. 51 della legge n. 865/1971.
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Art. 5
Concorrenti ammessi
Hanno diritto all’assegnazione dell’area:
a) i proprietari delle aree da espropriare ai sensi del titolo II della legge 22/10/1971 n. 865, aventi i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per l’assegnazione di alloggi economici e popolari, in ragione di un
alloggio per ciascun nucleo familiare da abitarsi personalmente. L’alloggio cui hanno diritto sarà inserito
in uno dei fabbricati dell’assegnataria, qualora i soggetti aventi i suddetti requisiti non siano in numero
tale da potersi associare in cooperativa per chiedere l’assegnazione di un intero fabbricato;
b) cooperative a proprietà divisa sempre che i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni per l’assegnazione di alloggi economici e popolari;
c) cooperative edilizie o loro consorzi che intendano costruire alloggi da vendere o affittare alle condizioni
riportate nel presente regolamento.
Art. 6
Requisiti per l’assegnazione dell’area
Le cooperative di cui al precedente articolo 5 possono partecipare alla prevista procedura ad evidenza
pubblica e conseguire l’assegnazione purché:
a) alla data di pubblicazione del bando risultino regolarmente iscritte alla C. C. I. A. A.;
b) alla data di pubblicazione del bando risultino regolarmente iscritte all’ Albo Nazionale delle cooperative
edilizie e loro consorzi o che abbiano almeno presentato regolare domanda di iscrizione al competente
Ministero delle Attività Produttive;
c) alla data di pubblicazione del bando abbiano i soci in misura non inferiore al 50% del numero degli
alloggi per i quali si prevede la realizzazione;
d) siano in possesso di un finanziamento pubblico, anche se parziale, per la realizzazione di alloggi nel
Comune di Ceraso (SA) ovvero di un finanziamento pubblico con la possibilità di delocalizzazione dello
stesso, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare regionale.
Art. 7
Criteri per l’assegnazione
Fermo restando il diritto di preferenza previsto nei precedenti articoli e/o dalla vigente disciplina di settore, la
competente commissione provvederà alla redazione di apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri
punteggio massimo conseguibile ........................................................................................................ punti 100
così ripartito
a data di costituzione ........................................................................................................................ punti 10
In particolare, la commissione procederà all’assegnazione del punteggio massimo in favore del concorrente
con maggiore anzianità di costituzione, agli altri concorrenti il punteggio verrà assegnato in misura
strettamente proporzionale;
b esperienza nel settore ed, in particolare, aver già realizzato alloggi nell’ambito di piani di zona
punti 10
In particolare, la commissione procederà all’assegnazione del punteggio massimo in favore del concorrente
che avrà realizzato un maggior numero di alloggi, agli altri concorrenti il punteggio verrà assegnato in misura
strettamente proporzionale;
c – abbiano sede legale nel Comune di Ceraso alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
punti 25
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d – presenza, tra i soci per i quali si chiede l’assegnazione, di nuclei familiari che abbiano la
residenza nel Comune di Ceraso ..................................................................................................... punti 25
e – qualità progettuale, con particolare riferimento al ricorso a tecniche innovative e volte al
risparmio energetico e manutentivo ............................................................................................... punti 30
Art. 8
Graduatoria
La graduatoria per l’assegnazione dell’area verrà formulata dalla competente commissione sulla base delle
domande pervenute nel termine fissato dal bando e dai criteri di cui al precedente art. 7, anche in presenza
di un’unica domanda ammessa.
Art. 9
Modello per la domanda e i documenti da allegare
I privati richiedenti dovranno presentare una domanda così formulata:
Al Sig. Sindaco di
___________________
Il sottoscritto …………………………………………….. nato il ……………… a ………………………………….. e
residente nel Comune di ……………… via …………………. n. ... codice fiscale………………………..,
nella qualità di ……………………..della ………………………. con sede legale in ……………. alla via
………………………. n. ...
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

di essere cittadini italiano;
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………....
La dichiarazione andrà resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del D. P. R. n.
445/2000.
Le cooperative edilizie dovranno presentare la domanda allegando copia:
1.
2.
3.
4.

dell’atto costitutivo;
dello statuto;
del certificato di iscrizione all’Albo delle cooperative ed alla C.I.A.A.A.;
numero e dati anagrafici dei soci interessati e dichiarando la sussistenza delle caratteristiche richieste
per se e per i soci;
5. documentazione comprovante il possesso di un finanziamento pubblico per la realizzazione di alloggi nel
Comune di Ceraso ovvero di un finanziamento pubblico con possibilità di delocalizzazione;
6. ogni altro documento e/o dichiarazione sostitutiva utile e/o necessaria ai fini dell’attribuzione del
punteggio;
7. elaborati progettuali, tecnici e descrittivi, dell’intervento.
Art. 10
Assegnazione definitiva
L’assegnazione definitiva verrà effettuata dalla Giunta Comunale contestualmente alla localizzazione del
programma costruttivo ex art. 51 L. n. 865/1971, verrà notificata agli interessati ed avrà validità per un
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periodo di sei mesi dalla data della notifica.
Qualora l’assegnazione non dovesse essere conclusa nel termine di cui sopra mediante la stipula della
convenzione per fatto imputabile all’assegnatario, si procederà alla decadenza, previa attivazione del
prescritto procedimento, con diritto del Comune a chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute.
Potrà concedersi una proroga di ulteriori sei mesi qualora si documentino motivi di forza maggiore non
imputabili.
La decadenza non avrà luogo nel caso che l’Amministrazione comunale non abbia perfezionato gli atti
necessari per la stipula della convenzione nel termine prescritto.
Art. 11
Determinazione del prezzo delle aree per la cessione in diritto di superficie
Il prezzo di cessione delle aree sarà determinato tenendo conto del costo di acquisizione dei terreni e
graverà, in via esclusiva, sull’assegnatario.
Art. 12
Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi – Obblighi dell’assegnatario
Gli immobili realizzati potranno essere trasferiti in qualsiasi momento con il solo obbligo di determinare il
corrispettivo e di trasferirli a soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi E.R.P.
Ove concessi in locazione dalla cooperativa, il canone dovrà essere determinato sulla base delle disposizioni
previste dalle leggi nazionali e regionali sull’equo canone, emanate o da emanare.
Art. 13
Norma di rinvio
L’assegnatario sarà tenuto, altresì, ad assumersi tutti gli obblighi di cui allo schema di convenzione che verrà
approvato in uno alla locazione del programma costruttivo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. DOMENICO CONTI
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