
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI RIETI

(D.P.R. n° 1383 del 27 Settembre 1965 )
(Ente Pubblico Economico – art. 36 Legge n° 317 del 05 Ottobre 1991)

PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE 
DELLE AREE CONSORTILI.

(Approvato con deliberazione del CdA n° 23.12 del 13 Aprile 2010)

               

CAPITOLO 1 – Assegnazioni di aree rientranti nella disponibilità del Consorzio o già  
di proprietà del Richiedente l'assegnazione stessa, da destinarsi ad attività industriali,  
artigianali e servizi.

ART 1 – La richiesta di assegnazione delle aree viene effettuata mediante il modello 
“A” allegato al presente regolamento (Allegato 1). Copia della ricevuta del pagamento 
delle  spese  di  istruttoria  deve  essere  allegata  alla  domanda.  La  presentazione  della 
richiesta deve essere protocollata e registrata nell'apposito elenco (Allegato 2). 
Tutti gli allegati dovranno essere siglati.

ART.  2  –  La  richiesta,  adeguatamente  istruita  dal  Responsabile  del  Procedimento, 
dovrà essere inseritata all’Ordine del Giorno del primo Consiglio di Amministrazione 
utile o entro comunque 30 (trenta) giorni lavorativi  dalla data di ricevimento.
Prima  dell’inserimento  all’ordine  del  giorno  del  Consiglio  di  Amministrazione  il 
Responsabile del Procedimento,  laddove ravvisi carente la domanda, richiede  puntuale 
integrazione ai proponenti,  i  quali hanno 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento 
della richiesta di integrazione per produrre quanto richiesto.
In mancanza di integrazione la richiesta sarà considerata decaduta ed il procedimento 
concluso.

ART. 3 – Il Segretario Verbalizzante del Consiglio di Amministrazione comunica al 
richiedente  l’esito  dell’istanza  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  seduta  di  Consiglio 
invitandolo alla stipula della Convenzione nei termini di cui al successivo art.4.

ART.  4.  -  L’assegnazione  definitiva  dell’area  avviene  mediante  sottoscrizione  di 
apposita   convenzione per la concessione del  diritto  di superficie  all’assegnatario ai 
sensi  dell’art.  7  delle  norme  tecniche  di  attuazione  del  vigente  piano  regolatore 
consortile da stipularsi entro il termine essenziale di giorni 30 (trenta) dal ricevimento 
della comunicazione di cui al precedente art.3, pena la decadenza della deliberazione del 
C.d.A. dell'Ente.

CAPITOLO 2 – Assegnazioni di aree non rientranti nella disponibilità del Consorzio  
e  non di  proprietà  del  Richiedente  l'assegnazione  stessa,  da  destinarsi  ad  attività  
industriali, artigianali e servizi

ART 5 - Se l’area individuata non è nella disponibilità del Consorzio ne di proprietà del 
richiedente, la richiesta va formulata con le medesime modalità previste all'Art. 1 ad 
eccezione  del  versamento  relativo  ai  diritti  di  segreteria  che  dovrà  effettuarsi 
successivamente  all'approvazione  del  progetto  costituente  il  “vincolo  preordinato 
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all'esproprio” dell'area ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. n 327/2001 modificato 
dal D.lgs. n. 302/2002 e s.m.i..

ART 6 -  La richiesta, adeguatamente istruita dal Responsabile del Procedimento, dovrà 
essere inseritta all’Ordine del Giorno del primo Consiglio di Amministrazione utile o 
comunque entro 30 (trenta) giorni lavorativi  dalla data di ricevimento.
Prima  dell’inserimento  all’ordine  del  giorno  del  Consiglio  di  Amministrazione  il 
Responsabile del Procedimento,  laddove ravvisi carente la domanda, richiede  puntuale 
integrazione ai proponenti,  i  quali hanno 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento 
della richiesta di integrazione per produrre quanto richiesto.
In mancanza di integrazione la richiesta sarà considerata decaduta.

ART 7 -  Il  Segretario Verbalizzante  del  Consiglio  di  Amministrazione  comunica  al 
richiedente e per conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento l’avvenuta “pre-
assegnazione” dell'area richiesta entro 5 (cinque) giorni dalla seduta di Consiglio al fine 
di attivare le procedure volte all’esproprio della medesima area ed alla assegnazione 
definitiva della stessa.

ART 9 - Entro 15 (quindici) gg dal pronunciamento del Consiglio di Amministrazione il 
Responsabile  del  Procedimento  richiede  la  trasmissione  del  progetto  costituente  il 
“vincolo preordinato all'esproprio” dell'area ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. n 
327/2001 modificato dal D.lgs. n. 302/2002 e s.m.i. entro i termini di cui al successivo 
art. 10.

ART. 10 – Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 
9, pena la decadenza dell pre-assegnazione e la chiusura del procedimento, il richiedente 
presenta al Consorzio copia del progetto di edificazione/utilizzazione dell'area la cui 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente costituisce il “vincolo  
preordinato all'esproprio” dell'area ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n 327/2001 modificato 
dal D.lgs. n. 302/2002 e s.m.i.
Il  termine potrà  essere prorogato per  una sola volta  e per  un tempo massimo di 30 
(trenta) gg  su richiesta motivata.

ART. 11 – L'istruttoria  del Progetto operata  dal Responsabile  del  Procedimento con 
l'ausilio dei membri dell'Ufficio Tecnico, dovrà essere inserita all’Ordine del Giorno del 
primo Consiglio di Amministrazione utile o entro comunque 30 (trenta) giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento.
Prima  dell’inserimento  all’ordine  del  giorno  del  Consiglio  di  Amministrazione  il 
Responsabile  del  Procedimento,   laddove ravvisi  carente  il  progetto stesso,  richiede 
puntuale  integrazione  ai  proponenti,  i  quali  hanno  30  (trenta)  giorni  di  tempo  dal 
ricevimento della richiesta per produrre quanto richiesto.
In  mancanza  di  integrazione  il  procedimento  sarà  considerato  non  ultimato  e 
l'assegnazione revocata.

ART. 12 – Il Segretario Verbalizzante del Consiglio di Amministrazione comunica al 
Responsabile del Procedimento l’esito dell’istanza entro 5 (cinque) giorni dalla seduta 
di  Consiglio  affinché  lo  stesso  possa  procedere  con  le  successive  fasi  finalizzate 
all'assegnazione  definitiva  ed  ad  invitare  il  richiedente  a  sottoscrivere  la  Proposta 
Irrevocabile di Acquisto. Il richiedente dovrà entro 30 giorni dalla comunicazione del 
Responsabile del Procedimento provvedere alla sottoscrizione della suddetta Proposta 
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con contestuale versamento delle somme in essa prescritte e successivamente, concluse 
le attività afferenti l'esproprio, stipulare con il Consorzio la convenzione di cui all'art.4.

CAPITOLO 3 – Richiesta di assegnazione area non individuata catastalmente.

ART 13 – La richiesta di assegnazione va formulata con le medesime modalità previste 
all'Art.  1  ad  eccezione  del  versamento  relativo  ai  diritti  di  segreteria  che  dovrà 
effettuarsi successivamente all'identificazione dell'area ed all'approvazione del progetto 
costituente il “vincolo preordinato all'esproprio” dell'area ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 
n  327/2001  modificato  dal  D.lgs.  n.  302/2002  e  s.m.i.,  qualora  al  momento  della 
richiesta non siano disponibili aree da assegnare, la presentazione della richiesta deve 
essere  protocollata  e  registrata  nell'apposito  elenco  (Allegato  2)  in  attesa  di  nuove 
disponibilità.

ART. 14  - Individuata un'area idonea si seguiranno la procedure di cui ai Capitoli 1 e 2 
a seconda della disponibilità delle stessa.

CAPITOLO  4 –  Fasi  successive  all'assegnazione  dell'area  ed  alla  stipula  della  
Convenzione.

ART. 15 – Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della Convenzione di cui all'art. 4, 
pena  la  decadenza  della  stessa  e  quindi  dell'assegnazione,  il  richiedente  presenta  al 
Consorzio  la  copia  dell’avvenuto  deposito  del  progetto  allo  Sportello  Unico  per 
l’edilizia competente per territorio.
Il  termine potrà  essere prorogato per  una sola volta  e per  un tempo massimo di 30 
(trenta) gg  su richiesta motivata.

ART. 16 – Entro 30 (trenta) gg dalla trasmissione del progetto al consorzio da parte 
dello  Sportello  Unico  per  l’edilizia   competente  per  territorio,   il  Responsabile  del 
Procedimento  esamina il progetto relativamente agli aspetti di competenza.
Tale termine può essere interrotto  una sola volta per la richiesta  di documentazione 
integrativa (elaborati grafici,  etc) che deve essere prodotta dal richiedente  entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni  dal ricevimento della richiesta.

ART.  17  –  Entro   20  (venti)  gg  dal  termine  della  fase  istruttiva  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento  il progetto viene sottoposto alla decisione del Consiglio 
di Amministrazione o del Presidente nei casi in cui è previsto. 
Entro 5 giorni dalla decisione il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente 
l’approvazione  o  il  diniego  del  progetto  (il  diniego  deve  essere  motivato),  nonché 
l'ammontare delle spese di istruttoria e degli eventuali oneri di urbanizzazione.
Il  richiedente  entro  trenta  giorni  dalla  suddetta  comunicazione  dovrà  provvedere  al 
pagamento delle spese ed degli eventuali oneri pena la revoca dell'atto adottato.
Il suddetto termine potrà essere prorogato per una sola volta e per un tempo massimo di 
ulteriori 30 (trenta) gg  su richiesta motivata del richiedente.
In caso di parere favorevole e successivamente al pagamento delle spese di istruttoria e 
degli  eventuali  oneri  di  urbanizzazione,  il  provvedimento  di  approvazione  viene 
trasmesso dal Responsabile del Procedimento  con una copia degli elaborati progettuali 
allo sportello unico per l’edilizia del Comune competente. 

ART. 18 – Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente l’avvenuto rilascio del 
permesso di costruire che, in ogni caso, deve pervenire al Consorzio entro e non oltre  6 
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(sei) mesi dalla trasmissione.  Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore 
ad un anno dal rilascio del permesso di costruire; quello di ultimazione, entro il quale 
l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori ai sensi 
dell’art.  15  D.P.R.  380  del  6  giugno  2001,   pena  la  revoca  dell’area  assegnata  e 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla convenzione. 

ART. 19 – L’assegnatario trasmette al Consorzio copia della comunicazione di inizio 
lavori entro 10 (dieci) gg dall’inoltro della stessa allo sportello unico per l’edilizia.

ART. 20 – Il  mancato versamento degli  oneri  dovuti,  previsti  nel provvedimento di 
approvazione, comunicati contestualmente alla  proposta di approvazione del progetto, 
comporta l’immediata decadenza  dell’assegnazione dell’area.

ART. 21 – Al termine dei tre anni dell’inizio dei lavori deve essere comunicato l’inizio 
dell’attività  produttiva,  in  caso  contrario  sono  applicate  le  sanzioni  previste  dalla 
convenzione. 

ART. 22 – Fermo restando quanto sopra disciplinato resta valido quanto previsto al 
comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale n.13 del 29.05.1997 “Le aree destinate ad 
insediamenti produttivi rientrano nella disponibilità dei consorzi senza maggiorazione  
di  prezzo  e  senza  possibilità  di  opposizione  da  parte  degli  assegnatari  qualora,  
trascorsi  due  anni  dalla  presa  di  possesso,  questi  non abbiano iniziato  i  lavori  di  
costruzione degli  impianti  previsti  ovvero,  trascorsi  ulteriori  quattro anni,  essi  non  
siano  entrati  in  funzione.  Il  termine  di  inizio  dei  lavori  può  essere  prorogato  dal  
consorzio per non più di un anno”.

EF/nt.
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