COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 2
Del 04.02.2014
OGGETTO: Piani Insediamenti Produttivi ( PIP) realizzati nel Comune di Caraffa di CZ. Contratti di compravendita
di lotti PIP già sottoscritti. Determinazioni ed indicazioni finalizzate ad apportare modificazioni alle condizioni
contrattuali ivi previste.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,18 ed a seguire, nella
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.e succ.
modif,. ed integ.
Si dà atto che risulta presente l’ Assessore Esterno Luigi Barbieri.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vito Migliazza
Caraffa di CZ,lì 28.01.2014

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Rocco Loprete
Caraffa di CZ lì 28.01.2014
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Richiamati i seguenti atti deliberativi già adottati dal Comune di Caraffa di CZ in materia di
definizione dei Piani di Insediamenti Produttivi (PIP), di cui questo Comune risulta essere dotato:
a)
la deliberazione C.C. n. 39 del 30/12/2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale
l’allora Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ ha approvato uno schema tipo di contratto di
compravendita di lotti facenti parte dei Piani di Insediamenti Produttivi (PIP);
b)
la deliberazione C.C. n. 63 del 29/12/2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale
sempre l’allora Adunanza Consiliare di Caraffa di CZ ha inteso apportare modifiche ed
integrazioni al predetto schema tipo di contratto di compravendita.;
Prende la parola il Sindaco Antonio SCIUMBATA il quale, con riferimento alla fase di particolare e
negativa congiuntura economica che l’intero Paese- Nazione e, quindi, anche la nostra Comunità sta
attraversando, ritiene opportuno, doveroso e necessario adottare iniziative e determinazioni che
vadano nella direzione, anche attraverso la rinegoziazione dei contratti che qui ci interessano per
come già sottoscritti, di venire incontro alle oggettive difficoltà nelle quali le aziende che hanno già
stipulato i relativi contratti versano, consentendo, pertanto ed eventualmente e previa richiesta,
soluzioni alternative e differenti. Il Sindaco A. SCIUMBATA e nel proseguire il proprio
intervento, ritiene che il tutto possa avvenire nel rispetto, comunque, dell’interesse pubblico
generale che ogni Amministrazione deve perseguire ed evitando, chiaramente, ogni e qualsiasi
forma di speculazione.;
Visto quanto sopra e l’informativa per come resa dal Signor Sindaco, condividendone in pieno
spirito e propositi;
Che, pertanto, l’intendimento di questa Adunanza Consiliare è quello di individuare e determinare i
criteri nel rispetto dei quali ed a richiesta eventuale degli interessati, è possibile addivenire ad una
rivisitazione dei contratti di compravendita che qui ci interessano, demandando, in tal senso, al
Responsabile del Settore Tecnico Comunale gli ulteriori e conseguenti adempimenti di natura
gestionale;
Vista la discussione avutasi in seno a questo Consesso ed, in particolare, l’intervento del
Consigliere Comunale Attilio Mazzei il quale e nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla
presente proposta di deliberazione, dichiara di condividerne spirito, propositi e contenuti.;
I predetti interventi per come sopra sinteticamente descritti, previo l’utilizzo di apposito sistema di registrazione
e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il cui contenuto,
riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione del medesimo
verbale.;
Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente,
dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b)
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto l’art. 42, comma 2° del citato D.L.vo n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Fornire le seguenti indicazioni e criteri nel rispetto dei quali è possibile determinare, a richiesta
delle aziende interessate, la rinegoziazione dei contratti di compravendita dei lotti facenti parte dei
Piani di Insediamento Produttivi (P.I.P.) del Comune di Caraffa di CZ, alla data odierna, già
sottoscritti:

1. Qualora l’Azienda sia ancora interessata alla realizzazione dell’attività produttiva nell’area
all’epoca ceduta in vendita, si prevedono i seguenti termini:
1.1. Il progetto esecutivo, relativo alla realizzazione del complesso da destinare ad attività
industriale, dovrà essere presentato entro e non oltre giorni 365 (trecentosessantacinque)
dalla sottoscrizione del nuovo contratto;
1.2. L’Azienda interessata si impegna a versare al Comune, all’atto del rilascio del
permesso di costruire, che dovrà essere ritirato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione del Comune, la somma da determinare ai fini degli oneri concessori, con
riferimento alla vigente legislazione in materia;
1.3. L’Azienda interessata si impegna, altresì, ad iniziare e concludere i relativi lavori nel
rispetto dei termini ivi espressamente previsti dalla normativa di riferimento;
1.4. L’Azienda interessata si impegna, in ultimo, ad avviare la relativa attività economica
entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione
dei lavori.;
2. Qualora, invece, l’Azienda intenda avere la facoltà di procedere all’alienazione immediata
del lotto a suo tempo ceduto, la stessa è possibile alle seguenti condizioni:
2.1. La vendita immediata non è, comunque, possibile se non sono decorsi anni 6 (sei)
dalla sottoscrizione del contratto di compravendita;
2.2. Rispettata la condizione di cui sopra, l’alienazione immediata è possibile a
condizione che detta alienazione avvenga ad un prezzo, comunque, non superiore a
quello, a suo tempo, definito e concordato con l’Ente per la cessione in vendita a favore
dell’Azienda;
2.3. Resta inteso che l’Azienda nuova acquirente dovrà obbligatoriamente subentrare e
rispettare tutti gli obblighi, nessuno escluso, scaturenti e derivanti dal contratto, a suo
tempo, sottoscritto tra il Comune e l’Azienda ora cedente.;
3. Demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caraffa di CZ
all’espletamento di ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e
conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la sottoscrizione,
mediante scrittura privata, del nuovo accordo di rinegoziazione del contratto già sottoscritto
tra l’Ente e l’Azienda, ora interessata ad una delle due ipotesi sopra espressamente descritte,
accordo che deve espressamente tenere conto delle prescrizioni riportate ai punti 1 e 2 del
presente atto;
4. Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione ed ognuno per quanto di rispettiva
competenza, copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori Tecnico e
Finanziario di questo Ente;
5. Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente
deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro
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