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CAPO I - FINALITA’ 
 
 

Articolo 1 
 

1. Il presente regolamento svolge la funzione di promuovere lo sviluppo economico del territorio favorendo 
la localizzazione industriale secondo logiche di sviluppo sostenibile; inoltre con riferimento alla direttiva 
96/61/CE del Consiglio d’Europa e recepito dalla normativa statale con il D.Lgs. 04.08.1999, nr. 372 
“Attuazione della direttiva 96/61/CE (IPPC)”, persegue la prevenzione e la riduzione integrata 
dell’inquinamento e la minimizzazione degli impatti apportati dagli insediamenti produttivi. 

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il Regolamento persegue il massimo livello possibile della 
protezione ambientale nel suo complesso ed in particolare promuove l’utilizzo da parte delle imprese delle 
migliori tecnologie produttive disponibili e delle migliori tecniche sulla base delle più aggiornate 
conoscenze scientifiche. A tal fine individua il metodo della concertazione come strumento di relazione tra 
amministrazione pubblica e imprenditore privato con l’obbiettivo congiunto di ridurre al minimo l’impatto 
che l’attività industriale può avere sull’ambiente. 

3. Il Regolamento definisce le procedure insediative, la gestione delle attività produttive e la cessione delle 
aree nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) denominato “Napoleonica” in Comune di Bertiolo. 

4. Tra le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale vi è anche quella intesa all’ottenimento di ogni 
possibile certificazione di tipo ambientale relativa all’area artigianale-industriale-commerciale di cui al 
presente regolamento. A tale scopo l’Amministrazione Comunale definisce un valore di cessione delle 
aree ridotto per coloro che si impegnano ad ottenere la certificazione ambientale dell’attività da insediare 
ai sensi della normativa E.M.A.S. e/o U.N.I. EN ISO 14001. 
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CAPO II - REGOLAMENTO AMBIENTALE 
 
 

Articolo 2 
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE INCOMPATIBILI 
 

1. L’insediamento delle seguenti attività produttive non è ritenuto compatibile nel P.I.P. “Napoleonica”: 
- Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, soggette a notifica e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

175/1988, D.P.C.M. 31.03.1989 e successive modifiche e integrazioni. 
- Impianti di produzione di fitosanitari e biocidi. 
- Impianti produttori di gas tossici che richiedono autorizzazione (R.D. nr. 147/1927 e seguenti). 
- Impianti industriali di produzione, utilizzazione e trattamento di materiali a rischio biologico (art. 78 

D.Lgs. nr. 626/1994 ed Allegato XI). 
- Impianti di trattamento, arricchimento e stoccaggio di materiali e residui nucleari. 
- Concerie. 
- Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e polveri esplodenti. 
- Impianti di prima fusione per la produzione ghise e acciai. 
- Attività estrattive. 
- Discariche. 
- Sono comunque escluse tutte le attività che immettono nell’ambiente circostante composti solidi, liquidi 

o aeriformi, contemporaneamente tossici, stabili e bioaccumulabili. 
 
 

Articolo 3 
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AMMESSE, MA SOGGETTE A PROCEDURE DI VERIFICA 
 

1. L’insediamento delle attività produttive soggette a termini di legge a procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale è ritenuto ammissibile nell’area P.I.P. previo espletamento della procedura di compatibilità 
ambientale. 

2. I redattori dello Studio di Impatto Ambientale dovranno comunque produrre una documentazione che 
risponda alle richieste previste dalla “Relazione dei parametri ambientali dell’insediamento produttivo in 
progetto” definita dal presente Regolamento Ambientale al successivo art. 9. 

3. Nel caso di attività che si prevede debbano venire assoggettate a procedure di V.I.A., la vendita dei 
terreni all’impresa richiedente è comunque condizionata preventivamente all’espressione del parere 
favorevole da parte della Giunta Comunale. L’eventuale parere sfavorevole deve essere adeguatamente 
motivato. 

 
 

Articolo 4 
 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE AMMESSE 
 
1. Sono ammesse tutte le attività produttive non esplicitamente escluse dai precedenti artt. 2 e 3. 

 
 

Articolo 5 
 

RACCOLTA DEI RAPPORTI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE 
 

1. Il contratto di vendita delle aree destinate agli insediamenti produttivi impone l’obbligo del contraente di 
fornire all’Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni biennio, ogni utile informazione finalizzata alla 
descrizione del ciclo produttivo, delle materie impiegate e dei rifiuti emessi, secondo l’allegato modello 
(vedi allegato 2 dati ambientali periodici delle aziende insediate), che costituisce parte integrante del 
presente regolamento e base informativa minima ed aggiornabile in relazione alle problematiche 
evidenziate dall’Amministrazione o dalle Autorità competenti. 

2. Le informazioni relative al precedente comma 1 verranno utilizzate per il raggiungimento delle finalità di 
cui all’art. 1 del presente Regolamento. 

3. Le imprese che otterranno la certificazione ambientale UNI ISO 14001 sono esentate dagli obblighi del 
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precedente comma 1 ma saranno tenute a presentare copia del certificato attestante l’ottenimento o il 
mantenimento della suddetta certificazione ambientale. 

 
 

Articolo 6 
 

RAPPORTO BIENNALE E PROGRAMMA PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
 

1. Con cadenza biennale l’Amministrazione, utilizzando anche i rapporti di informazione ambientale e previo 
confronto preventivo con le imprese insediate nel P.I.P., redige un “Rapporto sullo stato delle 
problematiche delle compatibilità ambientali” ed elabora eventualmente un “Programma pluriennale di 
miglioramento ambientale”. 

2. I nuovi obiettivi sono comunicati alle aziende interessate. 
 
 

Articolo 7 
 

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE 
 

1. L’Amministrazione effettua il monitoraggio dei principali parametri ambientali, anche attraverso  
collaborazioni con le autorità competenti, ed eventualmente aggiorna gli obiettivi di qualità ambientale e 
gestionale, definiti dal presente Regolamento. 

 
 

Articolo 8 
 

OBIETTIVI DI QUALITÀ 
 

1. Con l’adozione del presente Regolamento, si intendono perseguire i seguenti obiettivi (minimi) di qualità: 
 

a) - acqua: 
- ogni azienda deve dimostrare che la potenziale interferenza qualitativa e quantitativa del prelievo o 

dell’immissione con le acque eventualmente provenienti dalle falde freatiche o artesiane non è 
sgnificativa; 

- ogni azienda deve dimostrare di utilizzare la miglior tecnica disponibile per depurare le acque di 
processo, finalizzando il ciclo al loro possibile riutilizzo; 

- ogni azienda deve prevedere la realizzazione di una rete separata di raccolta delle acque meteoriche 
finalizzata in primo luogo al loro riutilizzo, anche da parte di terzi; 

 
b) - aria: 

- in applicazione del D.L. 04.08.1999, nr. 351, il Comune, utilizzando gli organismi tecnici preposti, valuta 
la qualità dell’aria della zona P.I.P. sulla base dei seguenti parametri minimi: 
- biossido di zolfo 
- ossidi di azoto 
- materiale particolato fine (incluso il PM10) 
- particelle sospese totali 
- piombo 
- ozono 
- benzene 
- monossido di carbonio 
- idrocarburi policiclici aromatici 
- cadmio 
- arsenico 
- nichel 
- mercurio 
- cromo 
- cromo esavalente; 

- ogni richiedente l’area in proprietà deve produrre una relazione nella quale verrà dimostrata, per 
ciascuna delle sostanze indicate, il non superamento ordinario delle soglie di qualità dell’aria e dei 
valori limite e delle soglie d’allarme; 

- l’Amministrazione promuoverà, in sinergia con le attività imprenditoriali insediate nell’area, ogni 
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iniziativa utile ad un controllo sulla qualità delle emissioni in atmosfera. 
 

c) - rifiuti: 
- le attività produttive insediate nel P.I.P. hanno l’obbligo di differenziare, recuperare e/o riciclare i rifiuti 

prodotti nella maggior percentuale possibile al fine di limitare il loro smaltimento in discariche 
controllate, ed altri impianti a tecnologia complessa. Per i rifiuti diversi da quelli solidi urbani, le ditte 
insediate devono altresì predisporre apposito piano di gestione da concordare con i soggetti che 
gestiscono i servizi di raccolta differenziata; 

- il Comune, al fine di ottimizzare il ciclo dei rifiuti, anche tramite i soggetti che gestiscono il servizio, 
redigerà un “Piano di gestione complessivo dei rifiuti prodotti nell’area P.I.P. improntato al rispetto del 
principio del maggior risparmio possibile di energia e materiali. 

 
 

Articolo 9 
 

RELAZIONE DEI PARAMETRI AMBIENTALI DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PROGETTO 
 

1. I proponenti devono presentare agli uffici comunali competenti, contestualmente alla domanda di acquisto 
di aree per gli insediamenti produttivi, ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento, una “Relazione dei 
parametri ambientali dell’insediamento produttivo in progetto” utilizzando l’allegato 2. 

2. Tale obbligo scatta anche qualora vengano modificati in maniera significativa i cicli produttivi e/o 
impiantistici. 

 
 

Articolo 10 
 

CONTENUTI DELLA 
“RELAZIONE DEI PARAMETRI AMBIENTALI DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PROGETTO” 

 
1. La “Relazione dei parametri ambientali dell’insediamento produttivo in progetto” deve obbligatoriamente 

contenere i seguenti approfondimenti in merito all’attività proposta. In sede di istruttoria del permesso di 
costruire per l’insediamento produttivo in progetto, gli uffici comunali competenti svolgeranno una ulteriore 
verifica in merito alla congruità delle informazioni che verranno fornite nella “Relazione dei parametri 
ambientali dell’insediamento produttivo in progetto”: 
 
a) - Rispetto delle indicazioni contenute nella Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento con la dimostrazione del rispetto dell’utilizzo della “migliore 
tecnologia disponibile" (B.A.T. Best Technology Available”) e ribadite dal D.Lgs. 04.08.1999, nr. 372: il 
proponente dovrà dimostrare il rispetto delle indicazioni della Direttiva comunitaria 96/61/CE e del D.Lgs. 
04.08.1999, nr. 372. Questo approfondimento deve essere svolto solamente per le attività produttive che 
rientrano nell’allegato 1 del suddetto decreto legislativo. 
 
b) - Qualità e quantità degli approvvigionamenti idrici: dovrà essere prodotta, da parte del proponente, 
una relazione che contenga le seguenti informazioni: 
- quantificazione della quantità d’acqua emunta, sia dalla rete idrica che da pozzi; 
- quantificazione della quantità di acqua eventualmente depurata in impianti tecnologici e rilevazione 
delle caratteristiche chimico fisiche; 
 
c) - Emissioni in atmosfera: dovrà essere prodotta, da parte del proponente, una relazione che contenga 
le seguenti informazioni: 
- rispetto del parametro di emissioni; 
- individuazione dei camini, quantità emesse e monitoraggio dei parametri chimico fisici delle emissioni; 
- dimostrazione dell’utilizzo di soluzioni tecnologiche atte all’eliminazione di emissioni odorose; 
 
d) - Traffico indotto - carico di traffico stimato: dovrà essere prodotta, da parte del proponente, una 
relazione che quantifichi il carico di traffico stimato; 
 
e) - Rumore: dovrà essere prodotta, da parte del proponente, una relazione con la dimostrazione del 
rispetto dei limiti acustici in vigore nell’area produttiva: diurni pari a 70 dB(A) e notturni pari e non 
superiori a 60 dB(A); 
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f) - Rifiuti: dovrà essere prodotta, da parte del proponente, una relazione che contenga le seguenti 
informazioni: 
- quantità e qualità dei rifiuti prodotti dall’attività; 
- la definizione delle modalità e delle tecniche che si intendono utilizzare al fine di adeguarsi all’obbligo di 
differenziare, recuperare e/o riciclare i rifiuti prodotti nell’impianto produttivo, nella maggior percentuale 
possibile, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c); 
- le modalità di impermeabilizzazione del terreno ove vengono svolte attività di raccolta di rifiuti. 

 
 

Articolo 11 
 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
 

1. La Commissione di Valutazione Ambientale ha il compito di verificare i parametri ambientali e progettuali 
descritti dai proponenti per ogni singolo insediamento nella “Relazione dei parametri ambientali 
dell’insediamento produttivo in progetto” e produrre una valutazione in merito alla documentazione 
presentata. 

2. I componenti della Commissione di Valutazione Ambientale sono i seguenti: 
- il Sindaco o suo delegato che funge anche da presidente; 
- un rappresentante espresso dalla maggioranza comunale; 
- un rappresentante espresso dalla minoranza comunale; 
- un dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
- un rappresentante dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.); 
- un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali. 

3. Per casi particolarmente complessi il Comune può nominare eventuali altri esperti di settore e/o assumere 
consulenze da specialisti del settore. 

4. Nell’ambito della procedura di valutazione, la Commissione di Valutazione Ambientale può richiedere ai 
proponenti integrazioni e approfondimenti in merito a quanto specificato nella “Relazione dei parametri 
ambientali dell’insediamento produttivo in progetto”. 

5. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale e durano in 
carica cinque anni e comunque, non oltre il mandato dell’organo che li ha nominati. La partecipazione alle 
sedute della commissione avviene a titolo gratuito. 
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CAPO III - REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE 
 
 

Articolo 12 
 

ASSEGNAZIONE DELLE AREE 
 

1. Previo parere conforme della Commissione di Valutazione Ambientale di cui al precedente art. 11, la 
cessione di aree per insediamenti produttivi nel P.I.P. “Napoleonica”, avviene nei termini di seguito 
descritti. 

 
 
A - Bando / Domande: 
 
- Il Comune pubblica all’Albo Pretorio del Comune un apposito bando, per un periodo di almeno 30 giorni,
 con il quale si invitano gli interessati a presentare istanza per l’acquisto delle aree. Il bando stabilisce il 
 periodo entro il quale possono essere presentate le domande di acquisto delle aree. 
- Le domande di acquisto devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito “modulo per la 
 richiesta di acquisto dell’area produttiva” (allegato 1 al presente Regolamento), corredato della 
 documentazione in esso prescritta; compresa la documentazione necessaria per la stipula del contratto 
 d’acquisto e l’eventuale documentazione relativa all’acquisto in leasing. 
- I richiedenti devono altresì presentare, contestualmente alla domanda di acquisto di aree per 
 insediamenti produttivi, la “relazione dei parametri ambientali dell’insediamento produttivo in progetto” ai 
 sensi del precedente art. 9, articolata secondo i contenuti dell’art. 10 del presente Regolamento. 
- Eventuali domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del bando non verranno 
 considerate; gli interessati dovranno pertanto ripresentarle con le procedure sopra indicate 
- Per realizzazioni di opere di interesse diretto dell’Amministrazione Comunale, anche tramite società o 
 consorzi cui partecipi il Comune di Bertiolo, le aree relative sono concesse direttamente senza 
 sottostare alla procedura di bando. 
 
 
B - Graduatoria / Priorità di assegnazione: 
 
- Le domande di acquisto delle aree vengono esaminate rispettando l’ordine cronologico di presentazione. 
- La presentazione della domanda determina l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 
 07.08.1990, nr. 241 e s.m.i. Di tale avvio e dei termini di conclusione del procedimento, viene data 
 comunicazione scritta al richiedente. Potrà essere notificata anche la sospensione del 
 procedimento stesso ove, già nella fase di ricezione della domanda, i competenti uffici comunali 
 verifichino l’incompletezza della documentazione presentata. 
- In caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero delle aree disponibili, 
 costituiscono titolo per la priorità nell'assegnazione delle aree, i seguenti elementi in ordine di 
 importanza: 
 a)    documentata necessità di ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e simili, delle imprese di 
        Bertiolo ubicate in zone di centro storico e residenziali; 
 b )   documentata necessità di ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e simili, delle imprese di 
          Bertiolo ubicate in zone diverse dai centri storici e residenziali; 
 c)    documentata necessità di trasferimento dell’impresa insediata fuori dal territorio comunale di 
          Bertiolo, il cui titolare sia residente nel Comune di Bertiolo; 
 d)    maggior numero di addetti impiegati nell’attività alla data della presentazione della domanda di 
        acquisto dell’area; 
 e)    certificazione ambientale dell’attività da insediare (ai sensi della normativa EMAS e/o UNI ISO 
        14001) già in possesso da parte del richiedente; 
 f)     impegno iscritto da parte del richiedente ad avviare, entro 3 anni dall’atto di acquisto dell’area, la 
         procedura di certificazione ambientale dell’attività da insediare ai sensi della normativa EMAS e/o 
          UNI ISO 14001; 
 g)    istanze del richiedente esaminate favorevolmente ai fini dell'ammissione a provvidenze pubbliche 
        (CEE, Stato, Regione, etc.) o ammesse a dette provvidenze; 
 h)    condizione di cooperativa di produzione e lavoro regolarmente iscritta e/o registrata; 
 i)     antecedenza temporale della domanda (fa fede il timbro del protocollo del Comune). 
- Nel caso in cui a seguito di pubblicazione del bando di cui al precedente punto “A - Bando / Domande” 
 non venga presentata alcuna richiesta di acquisto, il Comune può pubblicare un 2° bando (con le 



Regolamento insediativo ambientale e di cessione delle aree                                                                                     P.I.P. “Napoleonica” 

Comune di Bertiolo pagina 8 

 stesse formalità, modalità e tempi) per un prezzo ridotto del 10% (diecipercento) rispetto al prezzo di 
 cessione “ordinario” determinato annualmente dal Consiglio Comunale. 
- Se anche per il 2° bando non siano pervenute richieste di acquisto, il Comune può pubblicare un 3° 
 bando (con le stesse formalità, modalità e tempi) per un prezzo ridotto del 20% (ventipercento) rispetto 
 al prezzo di cessione “ordinario” determinato annualmente dal Consiglio Comunale. 
- Qualora per i primi tre bandi non siano pervenute richieste di acquisto, il Comune può pubblicare un 
 ultimo bando (con le stesse formalità, modalità e tempi) per un prezzo ridotto del 30% (trentapercento) 
 rispetto al prezzo di cessione “ordinario” determinato annualmente dal Consiglio Comunale. 
- I criteri di priorità di assegnazione, nel caso di richiesta presentata da società finanziaria, vanno riferiti 
 alla ditta a favore della quale il leasing sarà concesso. 
- Gli uffici comunali, acquisita tutta la documentazione richiesta, redigono un elenco/graduatoria dei 
 richiedenti (sulla base dei criteri sopra esposti), da sottoporre alla Giunta Comunale per la formale 
 approvazione. 
 
 
C - Assegnazione: 
 
- Entro 30 giorni dalla trasmissione dell’elenco/graduatoria predisposto dagli uffici comunali, la Giunta 
 Comunale approva l’elenco / graduatoria provvisoria dei richiedenti. 
- Tale deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni affinché chiunque possa 
 prenderne visione, anche per eventuali osservazioni e/o opposizioni, da presentarsi entro 30 giorni dalla 
 data di pubblicazione della stessa. 
- La Giunta Comunale si pronuncia su di eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute e approva la 
 graduatoria definitiva. 
- I richiedenti inseriti utilmente nella graduatoria definitiva possono presentare rinuncia scritta 
 all’assegnazione delle aree richieste entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa 
 comunicazione. 
- Decorso il termine suddetto, gli uffici competenti redigono il provvedimento di assegnazione delle aree, 
 da notificare agli interessati. 
 
 
D - Contratto / Risoluzione del contratto: 
 
- L’assegnatario deve sottoscrivere il contratto entro il termine fissato nel provvedimento di assegnazione 
 delle aree. 
- La mancata sottoscrizione comporta l'automatica decadenza della validità dell’atto di assegnazione. 
- L’acquisto delle aree viene effettuata mediante la stipula di apposito rogito notarile. 
- Il contratto potrà essere stipulato anche prima dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione del P.I.P., a 
 condizione che l’assegnatario, con apposita clausola da riportare nell’atto, convenga di non porre in 
 carico al Comune alcun onere derivante da eventuali ritardi nell’ultimazione e collaudo delle opere di 
 urbanizzazione stesse. 
- Gli oneri per frazionamenti derivanti dalle eventuali modifiche dell’entità e conformazione delle aree 
 oggetto del contratto, a seguito di richieste formulate da parte delle ditte assegnatarie, rispetto alla 
 progettazione comunale, saranno poste a loro carico. In ogni caso tali modifiche devono essere 
 preventivamente autorizzate dal Comune. 
- L’acquisto è parimenti subordinato alla sottoscrizione, contestualmente al contratto, del presente 
 Regolamento. 
- Tutte le spese e imposte contrattuali, ivi compreso ogni onere inerente o conseguente, si 
 pattuiscono ad esclusivo carico della parte acquirente. 
- Al trasferimento sono pertanto da applicarsi le agevolazioni fiscali vigenti (legge 27.07.1966, nr. 614, 
 etc.). 
- L'inosservanza delle condizioni del contratto e del presente Regolamento comportano la risoluzione di 
 pieno diritto del contratto stesso. Parimenti, comporta la risoluzione del contratto la rinuncia esplicita alla 
 costruzione sul bene acquistato, entro i termini fissati dal successivo punto “E”. 
- Qualora l’acquirente non realizzi lo stabilimento produttivo nel termine di 5 anni dall’acquisto dell’area, il 
 Comune riacquista tale area ad un prezzo pari a quello della cessione originaria maggiorato, per il 
 periodo intercorrente tra i due trasferimenti di proprietà, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita 
 di impiegati e operai. 
- Nel caso in cui l’acquirente, avendo costruito il fabbricato, non inizi l’attività entro i 5 anni successivi 
 all’acquisto dell’area ovvero, cessi l’attività per almeno 2 anni, il Comune acquisisce il diritto di prelazione 
 nel riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti sopra edificati. Per dette aree sarà corrisposto un prezzo 
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 pari a quello della cessione originaria maggiorato, per il periodo intercorrente tra i due trasferimenti di 
 proprietà, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita di impiegati e operai. Per gli stabilimenti su 
 edificati sarà corrisposto un prezzo pari al valore degli stessi, come determinato da un Consulente 
 Tecnico su nomina del Presidente del Tribunale competente per territorio; tale prezzo sarà decurtato dei 
 contributi pubblici ricevuti dall’acquirente per la realizzazione dello stabilimento. 
- Per le ditte insediate, di cui all’art. 7, lettera E) delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C., potranno 
 essere concessi termini diversi per la realizzazione degli stabilimenti produttivi, da definirsi mediante 
 specifica convenzione. 
- Le disposizioni del presente punto D (quelle di interesse), essendo condizioni essenziali, devono 
 essere inserite nel contratto. 
 
 
E - Trasferimento, destinazione e inalienabilità degli immobili: 
 
- Gli immobili oggetto del presente Regolamento sono, dal Comune di Bertiolo, garantiti liberi da 
 ipoteche, gravami, servitù attive e passive, apparenti e non; fatto salvo quanto previsto dal quarto 
 capoverso del precedente punto “D”. 
- Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e diritto in cui si trovano e come pervenuti al Comune di 
 Bertiolo a seguito dei decreti di esproprio o di qualunque altro titolo di provenienza. 
- Sono ammesse le destinazioni d’uso previste per le Zone Omogenee D2 / H2 dei vigenti P.R.G.C. e 
 P.I.P. 
- Sono in ogni caso fatte salve le successive modifiche degli strumenti urbanistici. 
- E' fatto assoluto divieto agli acquirenti di cedere, o in qualsiasi modo sostituire a se stessi nel  godimento 
dell'immobile assegnato (o parte di esso), altri soggetti senza esplicito consenso scritto del  Comune. A 
tal fine saranno da fornire al Comune le necessarie garanzie sulla destinazione industriale,  artigianale 
o commerciale dell'immobile e la documentazione prevista in sede di prima assegnazione. 
- Le eventuali variazioni dell’attività della ditta acquirente dovranno essere compatibili con le destinazioni 
 d’uso. 
 
 
F - Permesso di costruire: 
 
- Il permesso di costruire dovrà essere richiesto entro un anno dalla data di stipula del contratto di 
 acquisto dell’area. 
- I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla notifica del rilascio del permesso e dovranno 
 essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, pena la revoca del contratto. 
- Eventuali proroghe del termine per l’ultimazione dei lavori potranno essere concesse dagli organi 
 comunali competenti, per una sola volta, su richiesta degli interessati e soltanto per gravi e giustificati 
 motivi. 
- Entro il termine fissato per l’ultimazione dei lavori deve essere richiesta l’agibilità. 
- L’istanza può essere presentata anche prima della stipula del contratto di acquisto delle aree. 
 Il permesso di costruire viene comunque rilasciato dopo la stipula del contratto di cessione. 
 
 
G - Prezzo di cessione / Modalità di pagamento: 
 
- I prezzi di cessione vengono fissati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. 
- Il saldo del prezzo complessivo stabilito per l’acquisto dell’area dovrà essere corrisposto dall’acquirente 
 alla stipula del contratto. 
- Eventuali, eccezionali e motivate dilazioni del versamento del saldo, opportunamente garantite, possono 
 venire accolte con provvedimento del competente ufficio comunale. In tale caso l'importo dilazionato è 
 maggiorato di un interesse corrispondente al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti. 
- E' consentita la cessione delle aree anche a favore di Società finanziarie che operano con concessioni di 
 leasing immobiliare. 
- I proponenti degli insediamenti produttivi che sono già in possesso della certificazione ambientale 
 dell’attività da insediare (ai sensi della normativa EMAS e/o UNI ISO 14001) godranno di una riduzione 
 del prezzo di vendita delle aree nella misura del 15% (quindicipercento). 
- I proponenti degli insediamenti produttivi che si impegnano per iscritto, all’atto della cessione delle aree, 
 a certificare l’attività produttiva ai sensi della normativa EMAS e/o UNI EN ISO 14001 nell’arco di tre 
 anni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, godranno di una riduzione del prezzo di vendita delle aree 
 nella misura del 10% (diecipercento). A tutela del Comune, i proponenti che si impegnano a certificare 
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 l’attività produttiva dovranno fornire idonea garanzia (fidejussione assicurativa e/o bancaria) a favore del 
 Comune di Bertiolo, qualora non rispettassero l’obbligo assunto di certificare la propria attività entro i 
 tempi concordati. 
 
 
H - Varie: 
 
- Ritagli di terreno presenti nel P.I.P. “Napoleonica” soggetti a servitù, potranno essere posti in vendita dal 
 Comune, anche su richiesta di un confinante, al prezzo in vigore per l'anno in corso, decurtato del 50% 
 per effetto della servitù, fatti salvi tutti i vincoli imposti dalla servitù in essere. 
- Il Comune ha l'obbligo di informare gli eventuali altri confinanti circa la domanda pervenuta e di 
 provvedere all'assegnazione dei ritagli stessi al richiedente solo qualora non ottenga dagli interpellati 
 una risposta contenente una dichiarazione di interesse all’acquisto entro 30 giorni dalla notifica. 
- I ritagli saranno messi all'asta ed assegnati al miglior offerente qualora per gli stessi vi siano richieste 
 d’acquisto da parte di più confinanti e tra questi non sia stato possibile raggiungere un accordo bonario. 
- A carico dell’acquirente graveranno comunque le spese di frazionamento ed ogni altro onere derivante 
 dall'atto d’acquisto. 

 



Regolamento insediativo ambientale e di cessione delle aree                                                                                     P.I.P. “Napoleonica” 

Comune di Bertiolo pagina 11 

Articolo 13 
 

APPLICAZIONE 
 

L’efficacia del presente regolamento cessa con la decadenza del PIP Napoleonica. 
E’ fatta salva la facoltà per il Comune di rinnovare la validità del PIP e del Regolamento medesimo per i lotti 
ceduti sui quali non si è già insediata un’attività produttiva e/o commerciale. 
E’ altresì riservata la facoltà al Comune di rinnovare la validità per i lotti ancora di proprietà comunale. 
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ALLEGATI 
 
 

Procedura di monitoraggio delle sostenibilità delle attività produttive 
 
1. Con il presente Regolamento il Comune di Bertiolo intende stabilire i criteri e definire un metodo di 

raccolta dati finalizzata al monitoraggio continuo e costante dei parametri ambientali, al fine di preservare 
l’ambiente circostante e la salute della popolazione residente. Per tale scopo, ai sensi dell’art. 5 del 
presente Regolamento, sono riportati degli schemi standardizzati per la raccolta di informazioni e dati, su 
cui graverà il massimo riserbo, inerenti ad aspetti che hanno direttamente o indirettamente impatto 
ambientale (allegato 2 dati ambientali periodici delle aziende insediate). Questo metodo permetterà di 
verificare la conformità delle attività produttive alle norme vigenti e gli aspetti sui quali intervenire per la 
tutela ambientale. 

2. L’allegato 1 (modulo per la richiesta di acquisto dell’area produttiva) deve essere compilato dal 
richiedente al fine di adempiere alle procedure definite dall’art. 12 “ASSEGNAZIONE DELLE AREE”. 
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ALLEGATO 1 
 
 
 AL COMUNE DI BERTIOLO 
 Viale Rimembranze 1 
 33032 - BERTIOLO (UD) 
 
 

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) “NAPOLEONICA” 

 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ACQUISTO DI AREA 
DA DESTINARE A INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

 
 

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA RICHIEDENTE 
 
Nominativo Ditta ……………………………………………………...…………………………………………………... 
Sede ed indirizzo …………………………………………………………………………………………………………. 

telefono fax sito internet e-mail 

    

Altre unità locali (indicare sede ed indirizzo) …………………………………...……………………………………… 
…………………………………………………………...…………………………………………………………..……… 
Attività esercitata …………………………..……………………………………………………………………………... 
…………………………………….………………………………………………………………………………………… 
Materie prime impiegate …………………………….…………………………………………………………………… 
Prodotti finali ………………………………………………………………………………………………………………. 
Altre attività secondarie …………………………………………….……………………………………………………. 
 
Superfici attualmente utilizzate per: 

Sale lavorazione Uffici e servizi Depositi Mostra/vendita Area esterna 

mq. mq. mq. mq. mq. 

 
Personale addetto: 

Soci e titolari 
occupati nell’impresa 

Dirigenti Impiegati Operai Apprendisti C.Form.Lavoro Part.Time 

Attuale 
 

       

Al 01.01 anno 
precedente 

       

 
Macchinari, attrezzature, mezzi ed autoveicoli speciali impiegati nell’attività d’Impresa (breve 
descrizione): 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Motivazioni (barrare la/e casella/e delle voci interessate): 
 
¤  A - Nuova attività 
¤  B - Nuova unità produttiva di Ditta esistente 
¤  C - Trasferimento con chiusura sede esistente 

¤  C1 - per carenza di spazi necessari per l’attuale attività 
¤  C2 - per programmi di ampliamento dell’attuale attività 
¤  C3 - per carenze strutturali ed impiantistiche insanabili 
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¤  D - Altro (specificare) ………………………………………………………..………..…………………………….. 
Nel caso risulti indicata una delle voci A e B, descrivere, in sintesi, il settore di attività programmata, le materie 
prime delle quali è previsto l’utilizzo, i prodotti finali e le altre eventuali attività secondarie: 
………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………...…………………………………………………………………..………………………………… 
 
Superfici minime richieste: 

sale lavorazione Uffici e servizi depositi Mostra/vendita Area esterna 

c.a. mq. c.a. mq. c.a. mq. c.a. mq. c.a. mq. 

Altri elementi costruttivi essenziali: …………………………………….……………………………………………….. 
 
Programma di nuove assunzioni di personale: 

Dirigenti Impiegati Operai Apprendisti C.Form.Lavoro Part.Time 

All’attivazione della nuova 
Unità 

      

A regime, previsto alla data  
del …………………………… 

      

Previsione di impiego di nuovi macchinari, attrezzature, mezzi ed autoveicoli speciali (breve descrizione): 
………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
L’investimento complessivamente previsto per la nuova iniziativa, assomma ad €. ………………………..…….. 
di cui: 
Ø  per acquisto terreno e costruzione stabilimento: €. ……………………………….………………. 
Ø  per impianti e manufatti edilmente fissi: €. ………………………………….……………. 
Ø  per macchinari, attrezzature, mezzi speciali ed autoveicoli: €. ………………………………….……………. 
 
Il piano di copertura finanziaria dell’investimento previsto per la nuova iniziativa, è così programmato: 
Ø  capitale proprio €. …………………… ovvero apporto di capitale proprio da parte dei Soci €..…………..…., 
Ø  mutuo agevolato €. ……………..…… (specificare Ente erogatore) ………..…………………………………., 
Ø  mutuo bancario ordinario €. ……………..…………, leasing (locazione finanziaria) €. …….……..…….……, 
Ø  altri finanziamenti (specificare) €. ……………………………………………………………………...………….., 
 
Qualora l’acquisto del terreno o dello stabilimento venga previsto nell’ambito di un’operazione di leasing 
immobiliare, indicare l’Istituto finanziario interessato: 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
Qualora venga prevista la presentazione di domanda per un contributo in conto capitale (fondo perduto), 
indicare l’Ente erogatore al quale verrà presentata istanza: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Qualora, per esigenze di attività, risultino indispensabili adiacenze a strutture particolari ovvero collocazioni 
specifiche, barrare le successive caselle, alle voci interessate: 
¤  viabilità principale 
¤  altro (specificare) ………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento insediativo ambientale e di cessione delle aree                                                                                     P.I.P. “Napoleonica” 

Comune di Bertiolo pagina 15 

La sottoscritta Ditta / Società si impegna, sin da ora e nel caso in cui la presente domanda 
(corredata dai documenti di seguito descritti) venga accolta, a rispettare tutte le disposizioni 
emanate per legge, regolamento e/o in qualsiasi altra forma da parte del Comune di Bertiolo o di 
altre Autorità competenti a regolare sia le attività insediate o insediande nel P.I.P. “Napoleonica”, 
sia l’utilizzo del territorio dello stesso. Dichiara inoltre di aver preso conoscenza per la parte 
interessante la presente domanda, del “Regolamento insediativo ambientale e di cessione delle 
aree” del Comune di Bertiolo 
 
(data) ................................................ 
 

timbro e firma del legale rappresentante 
 

…………………………………………….. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 
- Relazione dettagliata del ciclo di produzione industriale / artigianale che si intende avviare, trasferire o 

ampliare e dei mercati di destinazione del prodotto; 
- Planimetria dello stabilimento di cui si prevede la realizzazione, con l’indicazione della destinazione d’uso 

dei singoli locali e del ciclo produttivo previsto (mediante schema delle linee di macchinari che si intendono 
installare); 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero 
autocertificazione; 

- Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della Società (qualora la domanda sia presentata in nome e per 
conto di Società da costituire, dichiarazione d’intendimento a costituire Società da parte di tutti i soggetti 
fisici e giuridici interessati); 

- Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, del Comune in cui si sono celebrate le nozze (solo nel caso 
di Ditta Individuale); 

- Copia del Bilancio dell’Azienda (ultimo disponibile) ovvero del mod. Unico per le Imprese individuali. 
Qualora i ricavi (fatturato) della Società / Impresa includano valori riferiti alla mera commercializzazione di 
prodotti di terzi, dichiarazione del legale rappresentante che quantifichi tali valori. 

- Fotocopia dell’ultimo modello DM 10 presentato ai fini contributivi I.N.P.S. 
 
N.B. I documenti, in carta semplice, devono essere allegati al presente modulo. 
 Mancanze, anche parziali, comporteranno la sospensione del procedimento amministrativo. 
 Ove l’integrazione non avvenga entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di 
 sospensione, la domanda stessa verrà considerata decaduta. 
 
 



Regolamento insediativo ambientale e di cessione delle aree                                                                                     P.I.P. “Napoleonica” 

Comune di Bertiolo pagina 17 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003, NR. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
L’Impresa, a mezzo del suo legale rappresentante - nonché gli eventuali suoi Amministratori e Dipendenti i cui 
dati vengono forniti al Comune di Bertiolo (di seguito denominati “UTENZA”), sono informati, ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196, che i dati forniti con la presente richiesta e (in caso di accoglimento della 
stessa) quelli relativi al successivo insediamento nel P.I.P. “Napoleonica”, possono essere trattati dal Comune 
di Bertiolo per finalità gestionali, statistiche, di tutela finanziaria, di amministrazione del territorio, di 
prevenzione, di promozione industriale. 

L’Utenza è informata che il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dello svolgimento dei compiti 
istituzionali posti dalla legge e dalle norme in capo al Comune di Bertiolo nonché delle attività economiche 
svolte dallo stesso; è, altresì, informata che tali dati possono essere comunicati, secondo quanto previsto dai 
regolamenti vigenti, in Italia ed all’estero a società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità collegate con i 
compiti promozionali del Comune di Bertiolo, nonché a qualsiasi altro soggetto, fisico o giuridico, la cui attività 
possa essere individuata dal Comune di Bertiolo quale strumento di sviluppo e miglioramento 
dell’insediamento industriale dell’Utenza. 
In relazione al trattamento dei predetti dati, l’Utenza ha diritto di ottenere senza ritardo, a cura del Comune di 
Bertiolo: 
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano - anche se non ancora registrati - e la 
comunicazione, in forma intelliggibile, dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica sulla quale si 
basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salvo l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non 
minore di novanta giorni; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati 
raccolti; 
c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
d) l’attestazione che le operazioni di cui a b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
conoscenza si riveli impossibile ovvero comporti un impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
L’Utenza ha inoltre diritto di conoscere, mediante accesso gratuito alle banche dati, l’esistenza di dati che 
possano riguardarla e di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento degli stessi, ove 
finalizzato all'informazione commerciale, all'invio di materiale pubblicitario, alla vendita diretta, al compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 
 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………..……………………. 
e gli eventuali cointeressati dichiarano di aver preso conoscenza della sopraestesa informativa, in riferimento 
all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 e s.m.i. 
 
 
data, ……………………………. 
 

firme dell’utenza e degli eventuali cointeressati 
 

……………………….……………………………. 
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ALLEGATO 2 
 
 
 AL COMUNE DI BERTIOLO 
 Viale Rimembranze 1 
 33032 - BERTIOLO (UD) 
 
 
1) - Dati generali dell’Azienda: l’Azienda è tenuta a scadenza biennale, a fornire l’aggiornamento dei dati 
generali dell’Azienda, secondo lo schema riportato: 

1 QUADRO RIASSUNTIVO DATI GENERALI 
AZIENDA   

SEDE SOCIALE indirizzo  

 telefono  

 fax  

 e-mail  

SEDE PRODUTTIVA indirizzo  

 telefono  

 fax  

 e-mail  

ATTIVITA’   

CODICE ISTAT   

FATTURATO   

NR. DIPENDENTI   

AREA OCCUPATA   

VOLUME OCCUPATO   

 
2) - Descrizione degli impianti dell’Azienda: l’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire 
l’aggiornamento di ogni impianto e di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento della propria attività, 
secondo lo schema riportato: 

2 QUADRO RIASSUNTIVO ATTREZZATURE E IMPIANTI 
Impianto/Attrezzatura   

 ore impiego/giorno  

 anno di fabbricazione  

 ultima revisione  

 nr. fermi macchina  

 nr. relazioni allegate  

 
3) - Consumi materie prime ed ausiliarie: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire i dati relativi 
all’approvvigionamento di ogni materia prima utilizzata per lo svolgimento della propria attività, secondo lo 
schema sotto riportato: 

3 QUADRO RIASSUNTIVO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE 
Denominazione prodotto    

 classificazione  

 indice di pericolosità  

 quantità /anno  

 modalità di trasporto  

 stoccaggio medio  

   

 
4) - Produzione: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire i dati relativi alla produzione di ogni 
categoria di prodotto della propria attività, secondo lo schema sotto riportato: 

4 QUADRO RIASSUNTIVO PRODUZIONE 
Denominazione Prodotto    

 classificazione  

 indice di pericolosità  

 quantità /anno  

 modalità di trasporto  
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 stoccaggio medio  

   

 
5) - Approvvigionamento Idrico: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire i dati relativi alle fonti e 
all’approvvigionamento delle risorse idriche per la conduzione della propria attività, secondo lo schema sotto 
riportato: 

5 QUADRO RIASSUNTIVO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
Fonte di approvvigionamento    

 autorizzazione  

 prescrizioni  

 attività principale  

 quantità /anno  

   

 
6) - Approvvigionamento Energetico: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire i dati relativi alle 
fonti e all’approvvigionamento delle risorse energetiche per la conduzione della propria attività, secondo lo 
schema sotto riportato: 

6 QUADRO RIASSUNTIVO APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO 
Fonte energetica   

 autorizzazione  

 deposito  

 attività principale  

 quantità /anno  

 nr. motori termici  

 
7) - Scarico Idrico: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire i dati relativi alle modalità di ogni 
scarico idrico, ai trattamenti preventivi e alle autorizzazioni rilasciate per la propria attività, secondo lo schema 
sotto riportato: 

7 QUADRO RIASSUNTIVO SCARICO 
Punto di scarico    

 rete di scarico  

 tipo di trattamento  

 destinazione  

 autorizzazione  

 prescrizioni  

 
8) - Produzione di rifiuti: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire i dati relativi alla produzione di 
ogni categoria di rifiuto della propria attività, secondo lo schema sotto riportato: 

8 QUADRO RIASSUNTIVO PRODUZIONE DI RIFIUTI 
Denominazione rifiuto    

 codice CER  

 categoria rifiuto  

 attività di provenienza  

 stato fisico  

 inquinanti presenti  

 destinazione smaltimento  

 quantità /anno  

 potenziale differenziazione dei 
rifiuti (percentuale sul totale) 

 

 
9) - Fonti di emissioni in atmosfera: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire, per ogni punto di 
emissione, i dati relativi alle emissioni gassose connesse alla propria attività, secondo lo schema sotto 
riportato: 

9 QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI GASSOSE 
Punto di emissione    

 autorizzazione  

 attività di provenienza  

 sostanze inquinanti  
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 portata  

 conc. inquinante presente  

 conc. inquinante autorizzata  

 flusso di massa presente  

 flusso di massa autorizzata  

 temperatura  

 durata emissione /giorno  

 totale emissione/ anno  

 
10) - Emissioni sonore: L’Azienda è tenuta a scadenza biennale a fornire, per ogni punto di emissione, i dati 
relativi alla emissione sonora della propria attività, secondo lo schema sotto riportato: 

10 QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONE SONORA 
Fase di processo    

 sorgente specifica  

 localizzazione sorgente  

 livello ponderato A  

 limite applicabile  

 periodo e durata emissione  

 isolamento sonoro  

   

 
11) - Conformità legislativa: L’Azienda è tenuta a scadenza almeno biennale a verificare la propria 
conformità alla vigente normativa in materia di concessioni, autorizzazioni e rispetto dei limiti imposti, per ogni 
ambito della propria produzione: 

11 QUADRO RIASSUNTIVO CONFORMITÀ LEGISLATIVA 
Argomento    

 riferimento legislativo nazionale  

 riferimento legislativo regionale  

 eventuali ordinanze   

 limite applicabile  

 conforme  �  100%      �  75%      �  50%      �  25%      �  NO 

   

   

 
 
(data) .............................................. 

timbro e firma del legale rappresentante 
 

…………………………………………….. 
 
 


