
BANDO  PER  L’INDIVIDUAZIONE   DI   DITTA ASSEGNATARIA RELATIVAMENTE  A
LOTTO  NEL P.E.E.P. DI SANTA MARIA CODIFIUME – 3° PROGRAMMA PLURIENNALE
DI ATTUAZIONE  (LOTTO F. 38 MAPP. 682)

L’Amministrazione  Comunale  di  Argenta  deve  procedere  alla  formazione  di  una  apposita
graduatoria nell’ambito della quale identificare il soggetto terzo al quale gli attuali proprietari
dovranno alienare detta area, come previsto dall'art. 8, 2° comma, 3° alinea del Regolamento
per  le  assegnazioni  di  aree  in  zona P.E.E.P.,  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  106  del
23.12.2002.

A tal fine si partecipa quanto appresso:

1) Il lotto di terreno è identificato nel 3° Programma Pluriennale del P.E.E.P. di Santa Maria
Codifume , N.C.T. Foglio 38  mappale 682 di mq. 750;

2) If = 1,5 mc/mq

3) Prezzo del lotto:

Il corrispettivo è stabilito, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Assegnazione delle Aree
PEEP  (prezzo iniziale  di  acquisto  maggiorato degli  aggiornamenti  ISTAT e degli  oneri  e
spese generali documentate) in € 66.284,68;

4) I soggetti che intendono prendere parte alla selezione per l’assegnazione dell’area in
oggetto  dovranno  presentare  domanda  in  competente  bollo  secondo  il  modello
predisposto dall’ufficio comunale ed acquisibile presso il Settore OO.PP. - Patrimonio,
all’albo pretorio on line  e sul  sito  internet del  Comune (www.comune.argenta.fe.it),
indicando anche il numero degli alloggi che si intendono realizzare.

5) Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 18 maggio 2021.

6) La  graduatoria  finalizzata  alla  assegnazione  delle  aree  sarà  definita  dall’apposita
Commissione  costituita  ai  sensi  dell’art.  6  del  vigente  Regolamento  Comunale  per
l’assegnazione  delle  aree  P.E.E.P.,  la  quale,  qualora  si  riscontrino  più  richieste  in
concorrenza fra loro procederà alla verifica delle priorità di cui ai seguenti punti 7 e 8.

7) Ai sensi dell’art.5 del regolamento citato le aree da cedere in diritto di proprietà saranno
assegnate con le seguenti priorità:

- Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia residenziale abitativa
che  intendono  costruire  alloggi  da  concedere  in  locazione;

- Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia residenziale abitativa
che  intendono  costruire  alloggi  da  cedere  in  proprietà;

- Cooperative  a  proprietà  indivisa  con  preferenza  per  quelle  che  usufruiscono  di
finanziamenti  pubblici  nonché  per  quelle  aventi  sede  nel  comune  di  Argenta;

- Cooperative  a  proprietà  divisa  con  preferenza  per  quelle  che  usufruiscono  di
finanziamenti pubblici nonché per quelle aventi sede nel comune di Argenta;

http://www.comune.argenta.fe.it/


- Imprese di  costruzione con preferenza per  quelle  con sede nel  Comune di  Argenta
nonché per quelle che usufruiscono di finanziamenti pubblici;

-  Privati associati nonché privati singoli, con precedenza per i residenti nel Comune di
Argenta.

8) Qualora vengano presentate più richieste o comunque più richieste in concorrenza fra
loro valgono i seguenti criteri, fermi restando quelli indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 5
del Regolamento:

a) per gli Enti, le Cooperative e le Imprese vige il criterio dell’affidabilità da misurarsi sulla
base  della  qualità  dell’inserimento  tipologico  dell’intervento  nell’area,  attraverso  la
presentazione di un progetto preliminare in scala 1:500;

b) relativamente  alle  richieste  di  privati  la  priorità  sarà  data  ai  privati  associati  che
chiedano di realizzare un unico edificio plurifamigliare con precedenza agli interventi
che consentano la costruzione di un maggior numero di alloggi;

c) tra più richieste di privati non associati viene stabilita una graduatoria considerando i
seguenti elementi in ordine di priorità:

c1) - mancato possesso di altri alloggi nel comune di Argenta e contestuale situazione
di sfratto disposto dalle autorità competenti;
c2)  -  mancato  possesso  di  altri  alloggi,  idonei  al  nucleo  familiare,  nel  comune  di
Argenta;
c3) - numero dei componenti il nucleo familiare destinatario dell’alloggio;
c4) minor reddito come rilevato dalla certificazione ISEE.

9) La  Commissione  per  la  valutazione  delle  domande,  presa  visione  delle  richieste  e
verificate le priorità di cui ai precedenti  punti 7) e 8), procederà alla formazione della
graduatoria.

10)Il  Dirigente  del  Settore  OO.PP.  e  Patrimonio  approverà  la  graduatoria  e  procederà
all’individuazione della Ditta assegnataria ed autorizzerà l’attuale  proprietà a procedere
con l’alienazione del lotto al prezzo già fissato.

11)Il nuovo proprietario, in qualità di  avente causa subentrerà negli obblighi stabiliti dalla
convenzione  già stipulata tra il Comune di Argenta e gli attuali proprietari, sulla base
dello  schema  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  106  del
23.12.2006.

12)Le domande presentate con riferimento al presente avviso mantengono efficacia per
altri lotti del comparto che si rendessero eventualmente disponibili.

13)Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  avviso,  si  fa  riferimento  al
Regolamento per le Assegnazioni in area PEEP, approvato con deliberazione C.C. n. 106
del 23.12.2002.  

 

Argenta, 19-04-2021                          
(firmato in digitale)

IL DIRIGENTE
Settore OO.PP. Patrimonio 

- ing. Leonardo Nascosi
   

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed
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