
 

COMUNE  DI  BOVOLONE 
Provincia di Verona 

 

 

        Prot. n. 6822 del 13/03/2019 

 

 

      

LOTTI DISPONIBILI   NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA  

DENOMINATO   “ CAVAZZOCCA ” – 

IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE TECNICO  

 
In esecuzione:. 

- della deliberazione di C.C. n. 42 del 27/09/2018  di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2019-2020-2021; 

- della deliberazione di C.C. n. 67 del 28/12/2018 di  approvazione della nota di aggiornamento al 

Documento di cui sopra; 

- della determinazione n. 89/RG del 04/03/2019, esecutiva; 

 

rende noto 

che nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Cavazzocca” sono ancora attualmente 

disponibili e possono essere assegnati in proprietà  i seguenti lotti di terreno:  

 

NUMERO D'ORDINE IDENTIFICAZIONE LOTTO 
SUPERFICIE 

LOTTO 

SUPERFICIE 

COPERTA 
60% 

 1 9/b Mq. 6.633 circa Mq. 3.980 circa 

2 10 Mq. 4.459 circa Mq. 2.675 circa 

3 13 Mq. 8.119 circa Mq. 4.871 circa 

4 14 Mq. 7.097 circa Mq. 4.258 circa 

5 15 Mq. 6.786 circa Mq. 4.072 circa 

6 18 Mq. 6.074 circa Mq. 3.644 circa 

7 * Lotto di cui al Fg. 8 mapp. n. 742 e 

744 oggetto di valorizzazione nell’anno 

2017  

  Mq. 3.005 

 

Mq. 1.803 

8 16/a  Mq. 1.606 circa Mq. 964 circa 

* Trattasi di lotto la cui superficie reale è già stata determinata con frazionamento protocollo 2016/131870 

Si precisa che: 

 

 



• Il prezzo di vendita è fissato in € 55,00 al mq.   

• La vendita avverrà sulla base delle superfici reali esatte, successivamente determinate con il 

frazionamento, ad eccezione del lotto contraddistinto dal numero d'ordine 7 i cui mq. sono 

effettivi, in quanto già eseguito il relativo frazionamento.  

• Il taglio dei lotti, così come da planimetria allegata, è quindi puramente indicativo e non vincolante. 

In base alle necessità e/o richieste si potranno assegnare lotti di metrature diverse (superficie minima 

Mq. 1.000); 

 
La planimetria dei lotti è allegata sub A. 

 
DESTINATARI DELLE ASSEGNAZIONI 
Aziende del settore artigianale e/o industriale, esercenti attività produttive o similari compatibili con la 

destinazione urbanistica. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 
La graduatoria relativa all’assegnazione del lotto sarà determinata sulla scorta dei seguenti punteggi in base 

ai seguenti parametri: 

a. ditta proprietaria di lotti espropriati per pubblica utilità: punti 2; 

b. ditta intestataria di azienda attualmente ubicata nel centro di Bovolone o in zona incongrua e 

conseguentemente necessitata al trasferimento in zona idonea: punti 3; 
c. ditta sottoposta a sfratto esecutivo non attribuibile a morosità o altra inadempimento contrattuale o 

responsabilità della stessa: punti 3; 
d. ditta intestataria di azienda insistente su un terreno confinante all’ambito di lottizzazione: punti 3; 

e. ditta richiedente un lotto di più ampia superficie: punti 2; 
f. ditta avente un numero di addetti, alla data di pubblicazione del bando, compresi i titolari: 

- da 1 a 5 addetti: punti 3; 

- da 6 a 10 addetti: punti 4; 
- oltre 10 addetti: punti 5; 

g. ditta intestataria di azienda con caratteristiche innovative nel campo dei processi di produzione o 

produttrice di beni di elevata tecnologia: punti 2; 
h. ditta con sede legale o unità locale operativa nel Comune di Bovolone: punti 2; 

i. ditta con sede legale o unità locale operativa non nel Comune di Bovolone: punti 1.  
 

I punteggi sopra indicati sono cumulabili.  

 

Le certificazioni di cui ai punti sopra dovranno essere allegate alla richiesta del lotto. 

La graduatoria ottenuta secondo le sopracitate modalità permetterà l’assegnazione provvisoria dei lotti alle 

singole aziende: verrà assegnato ad ogni ditta il lotto prescelto; qualora tale lotto sia già stato assegnato, la 

Ditta potrà scegliere fra i lotti rimanenti. 

 

Qualora si verifichi che più Ditte risultino pari in graduatoria  e che coincidano le relative richieste dei lotti,  

la Commissione, di cui all’art. 5 dei “criteri di assegnazione”, procederà all’assegnazione del lotto previo 

accordo bonario tra le ditte interessate. 

 

Nel caso non si raggiunga tale accordo si procederà all’estrazione sia dei nominativi delle ditte sia del 

numero del lotto. 

 

Lo stesso procedimento verrà seguito  nel caso di più richieste di ditte pari in graduatoria e di numero 

inferiore ai lotti.   

 

La graduatoria così compilata dalla Commissione, verrà approvata dai competenti organi comunali con atto 

che costituirà atto di assegnazione definitiva.  



 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta di assegnazione dovrà essere formulata in conformità al modello  allegato sub B  e presentata 

all’ufficio di protocollo del comune, corredata di tutte le certificazioni e documenti richiesti, entro il 
01/10/2019 ore 12:00. 

Alla richiesta di assegnazione dovrà essere allegato il bollettino attestante l’avvenuto versamento presso la 

Tesoreria Comunale di un acconto pari al 60% del prezzo complessivo del lotto. Tale somma verrà restituita 

in caso di mancata assegnazione.  

Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto presso il Banco Popolare - agenzia di 

Bovolone - IBAN: IT06C0503459290000000012012. 

 

Il saldo del prezzo di vendita dovrà essere versato prima  della stipula dell’atto notarile di compravendita e, 

in caso di mancato versamento, non si potrà dar luogo alla stipula. Tale stipula dovrà avvenire entro 120 

giorni dall’assegnazione, salvo ritardo non imputabile alla ditta assegnataria.  

Eventuali ingiustificati ritardi imputabili alla ditta assegnataria, comporteranno una penale a carico della ditta 

stessa pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.  

La ditta risultante assegnataria per effetto dell’attribuzione del punteggio di cui sopra dovrà assumere 

nell’atto notarile di compravendita espresso impegno per sé, successori ed aventi causa, a trasferire l’attività 

entro dodici mesi dalla dichiarazione di agibilità dei nuovi locali e comunque a non insediare nei locali dai 

quali deve trasferirsi altra attività di tipo produttivo artigianale e industriale.  

 
VINCOLI PER GLI ASSEGNATARI  
Il contratto potrà risolversi di diritto nell’ipotesi di inosservanza dei seguenti termini, stabiliti a pena di 

decadenza: 

- entro un anno dall’atto di compravendita dovrà essere presentato il progetto; 

- entro dodici mesi correnti dal rilascio della concessione edilizia ad edificare dovrà essere dato 

inizio ai lavori; 

- entro tre anni dal loro inizio i lavori dovranno essere ultimati; 

- entro sei mesi dal rilascio del certificato di agibilità dovrà essere dato concreto inizio all’attività 

produttiva.  

 

Fatta salva la facoltà di rivalersi della fideiussione, il contratto potrà inoltre risolversi in caso di mancato 

pagamento anche di una sola rata, ove ricorra la fattispecie.  

 

I termini suddetti potranno essere eccezionalmente prorogati per cause giustificate ed imprevedibili, con 

espresso provvedimento di Giunta Comunale. 

 

Nel caso di risoluzione del contratto, il prezzo dell’area viene restituito all’assegnatario inadempiente con 

una trattenuta pari al 10% (dieci per cento) a titolo di penale.  

Eventuali opere realizzate nell’area assegnata passano in proprietà al Comune, previo corrispettivo di un 

importo da concordarsi tra le parti sulla base di una perizia di stima effettuata da una commissione tecnica 

composta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente 

subentrante, ferma restando tuttavia la facoltà per il Comune di imporre l’abbattimento delle opere stesse, 

senza indennità di sorta e a spese dell’acquirente.  

 

ACQUISTO FUTURO DI LOTTI ADIACENTI ALLA PROPRIETA’ 
In caso di acquisto di terreni adiacenti a lotti di proprietà, già edificati, non sono applicabili le sanzioni e le 

decadenza di cui al precedente punto – 1° capoverso -. 

I termini previsti dal precedente punto – 1° capoverso – si applicano a partire dall’acquisto del primo lotto. 

E’ ammesso l’utilizzo della potenzialità edificatoria del lotto da acquisire anche per futuri ampliamenti del 

fabbricato già esistente.  

In ogni caso su tale ultimo acquisto si applica il regime della aree cedute di cui al punto seguente. 

 



 

REGIME DELLE AREE CEDUTE 
L’attività produttiva della Ditta acquirente non potrà essere modificata senza esplicito consenso 

dell’Amministrazione Comunale.  

A tal fine ogni modificazione dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. Non ricevendo alcuna comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la 

modificazione dovrà ritenersi assentita. 

L’azienda ed il relativo terreno su cui ha sede non potranno essere ceduti o trasferiti a qualsiasi titolo per 

anni 5 (cinque)  decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, impegnandosi l’acquirente, per sé e 

per gli aventi causa, a non destinare i lotti ottenuti in proprietà ad una attività incompatibile con la 

destinazione di zona. 

La Ditta acquirente potrà, anche nel predetto termine quinquennale concedere in affitto l’azienda. 

Il trasferimento dell’azienda e del terreno possono comunque intervenire, anche prima del decorso del 

quinquennio, per giustificati motivi, con il consenso dell’Amministrazione Comunale che in tal senso avrà 

diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità: 

- la ditta dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la volontà di cedere 

anticipatamente il lotto acquisito, i motivi della cessione anticipata, la ditta candidata all’acquisto, il 

prezzo concordato per la vendita; 

- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la Giunta comunale adotterà espresso 

provvedimento di autorizzazione / non autorizzazione, con contestuale esercizio/rinuncia all’esercizio del 

diritto di prelazione. 

La prima vendita che abbia luogo decorso il quinquennio dovrà essere del pari comunicata 

all’Amministrazione Comunale, con le stesse modalità ed indicazioni di cui al precedente comma. 

Qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione l’Amministrazione Comunale non 

comunichi la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, la compravendita potrà essere formalizzata. 

In ogni caso, l’attività produttiva non potrà avere sospensioni superiori ad un anno se non per cause motivate 

o giustificate, da comunicare per iscritto all’Amministrazione Comunale. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

E’ ammesso il finanziamento a mezzo leasing, previa autorizzazione della Giunta Comunale su 

presentazione della richiesta della Ditta assegnataria del lotto, corredata dall’assunzione, da parte dell’Istituto 

finanziario, dei seguenti obblighi: 

− l’Istituto potrà trasferire l’area esclusivamente all’originario acquirente, titolare del finanziamento 

(con riscatto), il quale per tutta la durata del contratto di leasing potrà esserne il solo locatario; 

− per il caso di mancato riscatto da parte della Ditta finanziata, l’Istituto di Leasing potrà trasferire 

all’Amministrazione Comunale il lotto con gli eventuali fabbricati al prezzo stabilito dall’U.T.E. di 

Verona; 

− diversamente, l’Istituto di Leasing dovrà attenersi a quanto stabilito dalle deliberazioni relative al 

P.P.I.P. “Cavazzocca”. 

 

Per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento a quanto dispongono  le deliberazioni di  C.C. n. 

29 del 29/04/2005, 51 del 19/07/2005 e n. 25 del 23/03/2010,  la determinazione n. 89/2019 ed i 

provvedimenti ivi richiamati. 

Il responsabile della istruttoria e di ogni adempimento procedimentale è la Dott.ssa Michela Polo 

Responsabile dell’ufficio Legale Contratti (tel. 045 6995226/202), presso il quale è possibile prendere 

visione degli atti del procedimento. 

 

Responsabile dell’adozione del provvedimento di assegnazione è il sottoscritto Responsabile del "Settore 

Tecnico". 

 

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
      f.to Vincenzi Arch. Massimo Claudio 



 

 
 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all' Ufficio Contratti  tel. 045 6995226 - 202 con il 

seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

 



 

Allegato sub. “B” 
 

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO 
“CAVAZZOCCA”  

 DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

  
All’Amministrazione Comunale 

di BOVOLONE 
Alla c.a. Ufficio Legale Contratti 
Piazza Scipioni, 1 

37051 - BOVOLONE  (VR) 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ residente a 

___________________________________________________________________ in via 

________________________________________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante 

dell’Impresa ___________________________________________ con sede in __________________________ 

via ________________________________________________________ tel ________________, 

fax__________________,C.F.____________________P.IVA_______________________ con riferimento 

all’avviso pubblico del …………… prot. n. ………….., chiede l’assegnazione in diritto di proprietà  del lotto 

contraddistinto dal numero d'ordine .................... 

A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, anche penale, dichiara : 

 [ ] In sostituzione definitiva del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se 

l’impresa non è di nazionalità italiana), nel quale si rilevino legali rappresentanti e direttore tecnico: 

a) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: ___________________________; 

b) che la carica di direttore tecnico è ricoperta da: ________________________________; 

c) che la Ditta per la quale viene rilasciata la presente dichiarazione non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e che nei confronti della stessa non è 

in corso alcuna delle relative procedure; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione 

di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 26.11.1981 n. 689; 

e) che l’attività prevalente svolta dalla Ditta è la seguente: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

f) di essere in possesso dei seguenti fattori di preferenza nell’assegnazione (punto 4) dei criteri generali 

per l’assegnazione dei lotti di cui all’allegato sub “A” alla delibera di C.C. n. 29 del 29/04/2005) e 

riportati all’art. 4 dell’avviso pubblico di assegnazione : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Il sottoscritto, inoltre attesta di aver preso visione dei criteri generali per l’assegnazione dei lotti 

ricompresi nel Piano Particolareggiato in oggetto (deliberazioni C.C. n. 29/2005; n. 51/2005 e n. 
25/2010) e di accettarle senza riserve, essendo in particolare  disponibile ad adempiere a quanto previsto 

al momento dell’assegnazione definitiva. 

 

Documentazione allegata: 

 

A)  PER TUTTE LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE: 

1. Allego alla presente copia della ricevuta di bonifico bancario di versamento dell’acconto, pari 

al 60% del costo complessivo del lotto, effettuato presso la Tesoreria Comunale (BANCO 

POPOLARE, Agenzia di Bovolone); 

2. Mi impegno espressamente a fornire, in caso di assegnazione definitiva, tutta la 

documentazione richiesta dagli Uffici Comunali a comprova dei requisiti per l’assegnazione 

autocertificati nella presente domanda. 

 

B) SOLO PER DOMANDE DI ASSEGNAZIONE  PER LE QUALI SI RICHIEDE 
FINANZIAMENTO  A MEZZO LEASING:  

1. Allego alla presente tutta la documentazione richiesta dal punto 10) dei criteri generali per 

l’assegnazione di lotti ricompresi in “Cavazzocca”. 

 

Lì ______________________        

          

     IN  FEDE 

                                                                                            ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

allegare fotocopia semplice di un documento di identita’ in corso di validita’ 
 ai fini dell’identificazione del sottoscrittore 

 

 


