
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

 Via san Francesco, n. 1 - 07044 (Prov. di SS)
Tel. 079-445200 – FAX 079-445240 – C.F./P. I.V.A. 00367560901             

Settore Tecnico

BANDO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE DI  AREE  EDIFICABILI,  DA
DESTINARE A SERVIZI CONNESSI ALLA RESIDENZA, NEI P.E.E.P., IN
LOC. “NURAGHEDU” E “SU PADRU”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

 che  in  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12  del
22.01.2020 e della D.U.T. Gen. N° 198 – 56/STM, del 22.02.2021, è indetto
bando pubblico  per l'assegnazione di  aree destinate a  servizi  connessi  alla
residenza all’interno dei P.E.E.P, in loc. località "Nuraghedu" e Su "Padru";

 che le  n. 2 (due)  aree  disponibili,  per  l’assegnazione  in  diritto  di  proprietà,
sono le seguenti:

Fg Mapp. Superficie
Totale

Volume
edificabile

Ubicazione

    73 3116 e 
3340 (parte)

mq. 876,00 mc. 1.500 Loc.. “Nuragheddu”

    
35 2032 mq. 1.052,00 mc. 3.072 Loc. “Su Padru”

 Che i corrispettivi per l'area edificabile da cedere sono stabiliti in € 28,71 al mc.
 Eventuali costi di frazionamento saranno a carico degli assegnatari.

 Che  i  terreni  sopra  indicati  sono  destinati  all’insediamento  di  servizi  connessi  alla
residenza e che le tipologie edilizie sono quelle indicate negli elaborati allegati al piano.

Attività ammissibili.
 Sarà possibile insediare attività relative a servizi connessi con la residenza e 
 opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa privata così come previsto

dall’art. 4 del Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
20 dicembre 1983 n. 2266/U (BURAS n. 6 del 10 febbraio 1984), dalle Norme
di Attuazione dei predetti Piani e dall’art. 17 delle Norme di Attuazione del
P.U.C. approvate definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n.



71 in data 30.11.2002, che qui di seguito si riportano:
 Usi vari diffusi: sono compresi  gli uffici, studi professionali, ambulatori medici,

locali per attività culturali, sociali, ricreative e simili;
 -  Attività  commerciali  al  dettaglio:  sono compresi  gli  spazi  di  vendita  e  di

servizio, gli spazi tecnici e di magazzino e di esposizione;
 Esercizi pubblici: sono compresi ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, sale

di ritrovo e di svago, con l'esclusione di locali quali discoteche e altre attività
rumorose  o  con  alto  concorso  di  pubblico.  Fanno parte  dell'uso  gli  spazi
destinati al pubblico e gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino;

 Attrezzature  culturali  e  attrezzature  per  lo  spettacolo:  sono  compresi
biblioteche,  cinema,  teatri,  locali  per  lo  spettacolo,  centri  culturali,  sedi  di
associazioni;

 Artigianato di servizio e laboratoriale di modeste dimensioni: sono compresi
gli  spazi  per  attività  artigianali  di  servizio  complementari  con la  residenza
purché non  producano rumori ed odori molesti  e nocivi e siano ubicati  ai
piani terra e/o seminterrati; i depositi di materiali  e derrate non nocivi e non
maleodoranti ed ubicati ai piani terra e/o seminterrati;

 autorimesse: sono compresi le rimesse per veicoli di uso pubblico e privato
anche in vani seminterrati e interrati;

 asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi
per  l’istruzione  superiore  all’obbligo,  mercati  di  quartiere,  delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi
di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

 eventuali costi di frazionamento saranno a carico degli assegnatari.

Normativa urbanistica di riferimento

I  parametri  tecnici  (volumi,  superficie  coperta,  ect.)  dovranno  rispettare  metodi  di
computo  e  valori  espressi  dal  Regolamento  edilizio  e  relative  norme di  attuazione
vigenti.

Modalita’ di partecipazione

tutti gli operatori interessati, per essere ammessi alla graduatoria di assegnazione delle
predette  aree,  dovranno  presentare  apposita  domanda  in  carta  libera  presso  l’Ufficio
protocollo del Comune di Ittiri, entro e non oltre il 31.03.2021. La domanda, redatta su
apposito modulo fornito dal Comune, (in distribuzione gratuita presso l’ufficio contratti del
Comune e disponibile nel  sito internet  www.comune.ittiri.ss.it), dovrà essere sottoscritta
dal Rappresentante Legale (ovvero dal richiedente in caso di ditta costituenda) e diretta al
Responsabile  dell’ufficio  Segreteria  del  Comune  di  Ittiri,  con  la  precisa  indicazione
dell’area richiesta (o della superficie di area richiesta) e corredata da:

a) Certificato  di  iscrizione  presso  la  Camera  di  Commercio,  oppure  dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.e ii. ovvero
dichiarazione di impegno ad istituire l’attività, se ancora non esistente, entro 6 mesi dalla
data di assegnazione dell’area;

b) Dichiarazione personale rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.e ii., sotto 
la propria responsabilità, in cui dovranno essere indicati, nel dettaglio, i requisiti che
danno titolo all’attribuzione dei punteggi secondo quanto di seguito indicato;



c) Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste nel presente Bando e
nei  criteri  di  assegnazione.  Non saranno ritenute  valide le  domande pervenute oltre  il
termine sopraindicato. 
Si dà atto che, scaduto il termine indicato nel presente avviso, qualora non pervengano
domande di assegnazione delle aree, si potra’ procedere all’assegnazione dei lotti stessi,
ai richiedenti che presenteranno domanda, che posseggono i requisiti previsti,  tenendo
conto dell’ordine di presentazione delle istanze pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Criteri di assegnazione

La graduatoria verrà realizzata attribuendo i seguenti punteggi alle domande pervenute
a) Operatori  residenti nel Comune di Ittiri da almeno un anno PUNTI 4
b) Attività organizzate in cooperativa PUNTI 3
c) Attività ubicate in locali in affitto alla data del bando PUNTI 2
d) Per ogni unità di lavoro occupata da almeno un anno PUNTI 1
e) Attività di nuova istituzione  PUNTI 2
f) Anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. superiore ai 3 anni PUNTI 1

Per  attività di  nuova istituzione si  intendono quelle istituite nell’anno in  corso o che
dovranno  essere istituite  entro  mesi  6  (sei),  decorrenti  dall’assegnazione dell’area.  La
mancata istituzione è causa di decadenza dall’assegnazione. 
A parità di punteggio fra diversi assegnatari si procederà al sorteggio pubblico.
Per ogni altra indicazione si rimanda ai criteri di assegnazione approvati con deliberazione
di  Giunta  Comunale  n.  104,  in  data  30  Giugno  2004  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (in particolare G.C.n° 178 del 28.12.2005 e n.172 del 17.10.2006).

Modalita’ e rate di pagamento

Gli assegnatari dei lotti dovranno versare la somma dovuta nel modo seguente:
-  1°  rata  del  10% del  corrispettivo  dovuto  entro  15  (quindici)  gg.,  decorrenti  dalla

comunicazione di assegnazione;
- 2° rata del 30% del corrispettivo entro mesi 3 dal primo versamento;
- 3° rata del 40% del corrispettivo entro mesi 6 dal primo versamento;
- 4° rata del 20% del corrispettivo, alla stipula del contratto, nei tempi e modi indicati

dall’Amministrazione comunale;
L’inosservanza di  uno solo dei  suddetti  termini  comporta la l’automatica decadenza

dalla  graduatoria.  In  tal  caso  l’Amministrazione  comunale  restituirà  la  somma versata,
trattenendo il 10% a titolo di penale. 
    Sono a carico del concessionario le spese di registrazione e di eventuale frazionamento
dell’area.  Il concessionario dovrà effettivamente utilizzare l’area secondo le finalità per le
quali è stata richiesta, comprese le destinazioni urbanistiche di tutti gli spazi, così come
saranno riportate nell’atto definitivo.

Penalità e indennizzi
Quando l’atto di cessione è risolto per inadempienza in generale delle condizioni 
sottoscritte nella convenzione stipulata ed in particolare per qualcuno dei motivi sopra 
indicati, l’area rientrerà nella disponibilità del Comune, e con essi diventeranno di 



proprietà del Comune i fabbricati, le sistemazioni e le opere di urbanizzazione su di
essa eventualmente realizzate.
Il Comune rimborserà all’acquirente decaduto la somma versata per l’acquisizione del
diritto di proprietà, detratte le spese sostenute dal Comune, con una penalità pari al
10% della somma pagata dall’assegnatario.
Le opere realizzate saranno indennizzate dal Comune all’acquirente decaduto,  sulla
base di una stima redatta da tre tecnici esperti, di cui uno nominato dal Comune, uno
dal  concessionario/acquirente  decaduto  ed  uno  nominato  di  comune  accordo  o  in
mancanza dal Presidente del Tribunale di Sassari. 
Dalla somma saranno detratte le spese occorrenti per la stima.

Alienazione e cessione a terzi

I fabbricati edificati nelle aree in argomento, nei primi 5 anni, potranno essere ceduti o
locati solo previa autorizzazione del Comune e comunque solo a chi possiede i requisiti
previsti  per  l’assegnazione,  dietro  presentazione  di  domanda  corredata  da  valide
motivazioni.6f  Decorso  tale  termine,  l’area  edificata  potra’  essere  alienata  dal
proprietario, a favore di terzi aventi requisiti.
E’ comunque vietata, salvo autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la cessione
a terzi del diritto di proprietà relativo all’area non edificata o parzialmente edificata.
L’inosservanza  dei  suddetti  divieti  comporta  la  decadenza  automatica  del  diritto
assegnato. 
Tra il Comune e l’assegnatario delle aree sarà stipulato un contratto, le cui spese sono
poste a carico dell’assegnatario stesso.
Le  caratteristiche  costruttive  e  tipologiche  degli  edifici  da  realizzare  sono  quelle
indicate nel vigente P.E.E.P., fatta salve le possibilità di sostituzione espressamente
previste compatibili.
I progetti edilizi esecutivi dovranno essere presentati entro giorni 150 (centocinquanta),
decorrenti dalla data di stipula della convenzione.
I lavori dovranno avere inizio entro un anno dal rilascio della concessione edilizia e
dovranno terminare entro anni 3 (tre) decorrenti dalla data del rilascio.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il  trattamento dei dati  contenuti nella domanda di
assegnazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e all’eventuale
procedimento di assegnazione dell’area.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  per
partecipare all’assegnazione delle aree. Come tale non richiede il consenso in quanto
relativo ad attività istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ittiri per 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi, oltre che sul sito internet dell’Ente.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Puggioni Lorenzo. 
Per eventuali informazioni telefonare al n. 079/445237. 

Ittiri, li 22.02.2021

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO
       f.to dr. Ing. Antonio Giovanni Mannu


