COMUNE DI VOLTA MANTOVANA – COMUNE DI GOITO
- Provincia di MantovaAVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ASSEGNAZIONE DI LOTTI
NEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALE
denominato CONTINO SUD
I Responsabili del Servizio Area Tecnica
Considerato che le Amministrazioni comunali di Goito con deliberazione C.C. n. 16 del
12/03/2018 e Volta M.na con deliberazione C.C. n. 15 del 27/02/2018, hanno approvato un
Protocollo d’intesa ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 finalizzato alla possibile
realizzazione di un PIPS – Piano Insediamenti Produttivi Sovracomunale ex art. 27 Legge
865/1971 denominato “Contino sud”, allo scopo di offrire opportunità localizzative ad attività
produttive interessate e conseguentemente promuovere lo sviluppo socio-economico dei
rispettivi territori (Allegato “A”);
Atteso che detto Protocollo d’Intesa prevede una fase preliminare di richiesta di manifestazione
d’interesse al fine di acquisire elementi utili prima del formale avvio del procedimento per la
formazione del PIPS e dell’infrastrutturazione dell’ambito interessato;
pubblicano
il presente avviso ai fini della acquisizione di manifestazione di interesse alla assegnazione di
lotti compresi nel Piano per gli Insediamenti Produttivi Sovracomunale (P.I.P.S.) in Loc. Contino
sud .
La manifestazione di interesse potrà essere presentata, in forma singola o associata,
esclusivamente da soggetti operanti in settori industriali e/o artigianali.
Aree interessate
Le aree interessate e da assegnare in termini di superficie fondiaria hanno una superficie
complessiva stimata di circa 90.000 mq
L’attuazione dell’intervento potrà avvenire per lotti esecutivi funzionali, modulati secondo le
effettive richieste che perverranno sulla base del presente Avviso
La dimensione minima del lotto non può essere inferiore a mq 2.500; il Rapporto di copertura
sarà pari al 50%; l’altezza massima dei fabbricati mt. 10,50 salvo deroghe per volumi ed impianti
tecnologici.
Le aree saranno assegnate in proprietà.
Il prezzo stimato per l’assegnazione dei lotti urbanizzati è di € 40,00 salvo conguagli e ulteriori e
diverse definizioni, al netto di oneri fiscali.
Resta a carico degli assegnatari la quota da versare al Comune per oneri di urbanizzazione
secondaria e smaltimento rifiuti e fondo aree verdi al rilascio del permesso di costruire per la
realizzazione degli insediamenti, fatte salve le disposizioni in termini di agevolazioni
economiche per incentivare l’insediamento di nuove attività produttive assunte dai Comuni e
richiamate nell’art. 4 del Protocollo d’Intesa
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La richiesta di permesso di costruire dovrà essere presentata entro 1 anno dall’assegnazione delle
aree.
Gli immobili non potranno essere trasferiti prima del termine di 5 anni dall’inizio dell’attività
produttiva, salvo deroghe motivate e fermo restando il vincolo di utilizzo per attività produttive.
E’ consentito stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione degli interventi.

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente
bando (All. “B”), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, società o altro,
che dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Goito o del Comune di Volta M.na
entro il 30 aprile 2018.
Eventuali ulteriori richieste potranno essere presentate anche successivamente e saranno valutate
dalle Amministrazioni comunali in base alle aree disponibili.
I richiedenti dovranno indicare la disponibilità a prestare ai Comuni soggetti attuatori
fidejussione bancaria di garanzia commisurata al prezzo stimato delle aree stesse, da presentare
prima dell’avvio dei procedimenti attuativi del PIPS (acquisizione aree e realizzazione opere di
urbanizzazione)
All’esito delle manifestazioni di interesse che perverranno le Amministrazioni Comunali
assumeranno le conseguenti decisioni in merito all’avvio del procedimento, dandone
comunicazione agli interessati.
Il tempo stimato per l’approvazione dello strumento urbanistico è di 8 mesi circa dalla data di
avvio del procedimento.
Le fasi di acquisizione delle aree (che potranno interessare anche solo un primo stralcio parziale
dell’intervento sulla base delle effettive richieste pervenute da parte degli operatori), di
progettazione delle opere di urbanizzazione e di realizzazione delle stesse avranno durata stimata
di 12 mesi.
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso il settore “Area Tecnica” del
Comune di Goito e del Comune di Volta M.na e sui rispettivi siti web dei Comuni
Volta M.na / Goito, lì 04/04/2018
COMUNE DI GOITO: Il Responsabile del Servizio Arch. Alessandra Madella
COMUNE DI VOLTA MANTOVANA: Il Responsabile del Servizio Geom. Gianluca Milani
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ALLEGATO “B”
Al Comune Di Goito – Area Tecnica
Al Comune di Volta M.na – Area Tecnica

Oggetto:

Manifestazione di interesse all’assegnazione di lotti P.I.P. S. – Piano Insediamenti
Produttivi “Contino sud”

Il sottoscritto:............................................................., nato a: ......................... il: ............................…
residente a: .....................................

nella qualità di: ........................................................

dell’azienda denominata: ............................................................................................................

.,

avente natura giuridica: ………………………………………………………………
P.IVA:.......................................................................C.F.:…………………………………………
con sede legale in: ........................................................………………………..……………….
e sede operativa in: .....................................…………………….…………………..………………...
telefono:………………….. , fax: ….……...….…, e-mail: …………………….…..
manifesta il proprio interesse all’assegnazione di area nell’ Ambito PIPS – Piano Insediamenti
Produttivi Sovracomunale ex art. 27 Legge 865/1971 denominato “Contino sud” prospettato nel
Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Goito e Volta M.na approvato rispettivamente con DCC n. 16
del 12/03/2018 e DCC n. 15 del 27/02/2018.
Fa presente che:

La superficie richiesta è pari a :
Il numero attuale di addetti è pari a :

mq
n.

(dati di massima del progetto previsto)
L’investimento previsto è pari a :
Il numero totale di addetti previsti a regime a
seguito dell’investimento è pari a:

Euro

……………………….

n.

………………………..

Descrivere sinteticamente l’investimento da effettuare e la tipologia di attività da svolgere
specificando se si tratta di nuova o già operante attività :
________________________________________________________________________________
__________________________
Precisare la disponibilità a stipulare fidejussoria bancaria commisurata al costo dell’ area
richiesta e della quota parte di opere di urbanizzazione proporzionale e spese accessorie
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( stimate provvisoriamente in €/mq. 40,00 di superficie netta , salvo conguaglio e ulteriore e
diversa definizione, da determinare in sede esecutiva dell’intervento), da presentare prima dell’
avvio dei procedimenti attuativi del PIPS (acquisizione aree e realizzazione opere di
urbanizzazione).
________________________________________________________________________________
___________________________
Data: ____________________
Firma

Si allega copia documento di identità
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