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TITOLO PRIMO 
 

REGOLAMENTO SUOLI 
 
Il presente regolamento suoli è stato redatto in ottemperanza a quanto espressamente 
stabilito dalle leggi attualmente in vigore e sostituisce il regolamento n° 521 di rep. del 
20.10.1989, registrato a Brindisi il 24.10.1989 al n° 705, Mod.II, trascritto alla 
Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 05.02.1990 ai n.ri 2172/2002. In  particolare è 
stato redatto in relazione alle seguenti disposizioni legislative : 
• Legge 5.10.91 , nr.317 - art.36 commi 4 e 5 - Interventi per l'innovazione e lo 

sviluppo delle piccole imprese; 
• Legge 8.8.95, nr.341 - Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 

23.6.95 nr.244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi 
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse; 

• Legge 15.5.97 nr.127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e 
dei procedimenti di decisione e di controllo; 

• Legge 28.2.85, nr.47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie; 

• Legge Regione Puglia 13.5.85, nr.26 - Primi adempimenti regionali in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere 
abusive; 

• Legge Regione Puglia 3.10.86, nr.31 - Consorzi per lo Sviluppo Industriale e di 
Servizi Reali alle Imprese;  

 
ARTICOLO 1  

 
Oggetto del Regolamento 

 
Il presente regolamento detta le norme e disciplina le procedure per la cessione, in diritto 
di proprietà o di superficie o in concessione d'uso, delle aree, degli opifici destinati ad 
insediamenti produttivi, degli edifici destinati a servizi, ad attività del settore terziario 
nonché eventualmente ad ogni altra attività che, a giudizio esclusivo del Consorzio 
S.I.S.R.I., rispondano alle esigenze ed all’utilità generale dell’ambito territoriale del 
piano regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi e degli agglomerati 
periferici, nel  rispetto delle norme tecniche di attuazione. 
E' riservata al Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi la possibilità di edificare opifici da cedere 
a terzi in diritto di proprietà o in locazione. 

 
ARTICOLO 2 
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Individuazione e scelta delle specifiche localizzazioni  

  
La individuazione e la scelta delle specifiche localizzazioni, nell’ambito degli 
agglomerati, è di competenza esclusiva ed  insindacabile del Consorzio S.I.S.R.I. che le 
determina principalmente sulla base dei seguenti elementi: 
• indicazioni e prescrizioni del piano regolatore dell’Area di Sviluppo Industriale; 
• disponibilità di suoli e/o di opifici e/o di edifici; 
• previsioni di interventi espropriativi o acquisitivi; 
• disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali presenti o programmate;   
• dimensioni e natura delle iniziative e loro incidenza sia sulla situazione insediativa 

esistente che su quella programmata. 
• compatibilità ambientale (le attività connesse con lo smaltimento ed il recupero di 

rifiuti di ogni tipo saranno ubicate solo su suoli indicati dal Consorzio, se disponibili). 
 

ARTICOLO 3  
 

Insediabilità delle attività 
  
L’insediamento delle iniziative produttive può essere realizzato: 
• utilizzando aree o immobili di proprietà del Consorzio; 
• utilizzando aree di proprietà di terzi e per le quali le Ditte interessate chiedono 

l'attivazione della procedura espropriativa; 
• utilizzando aree o immobili di proprietà delle Ditte o di terzi; 
 

TITOLO SECONDO 
 

ARTICOLO 4  
 

Suoli di proprietà consortile 
  
Il Consorzio, a fronte della richiesta da parte di terzi di assegnazione di aree di sua 
proprietà, da destinare ad insediamenti produttivi, potrà insindacabilmente deliberare di 
procedere alla immediata vendita del suolo o di assegnare lo stesso in concessione 
temporanea  per un periodo di cinque anni e con possibilità di futura vendita del 
medesimo suolo. 

a) nel caso di immediata vendita del suolo, il prezzo, comprensivo dei contributi per 
infrastrutturazione, come rispettivamente fissati a norma dei successivi artt. 7 e 15, 
dovranno essere versati contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di vendita da 
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effettuarsi dopo l’approvazione da parte del Consorzio del progetto dello stabilimento 
programmato. Resta comunque salva, e dovrà farsene espressa menzione in contratto, 
la facoltà per il Consorzio, in virtù dell’art. 63 L. 23.12.98, n.448, di riacquistare la 
proprietà del suolo e/o degli stabilimenti realizzati nella ipotesi in cui il cessionario 
non dovesse realizzare lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione o 
nella ipotesi in cui sia cessata l’attività industriale o artigianale da più di tre anni. 
Nel caso in cui il Consorzio si dovesse avvalere della facoltà di riacquisto di cui 
innanzi dovrà corrispondere al cessionario gli importi da determinarsi alla stregua di 
quanto stabilito dall’art. 63 comma 3° L. 448/98 ed eventuali sue future 
modificazioni. Detti importi saranno comunque corrisposti contestualmente alla 
stipula dell’atto di riacquisto e al netto di quanto dovuto ad eventuali creditori che 
abbiano legittimamente acquisito diritti reali di garanzia sugli immobili oggetto di 
riacquisto; il tutto evidentemente nei limiti della garanzia acquisita. Il Consorzio 
dovrà adottare formale deliberazione con cui si determina al riacquisto e dovrà 
riportare su atto pubblico o su scrittura privata autenticata, detta dichiarazione di 
riacquisto ai fini della trascrizione di detta dichiarazione presso la Conservatoria del 
RR.II. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2563, n° 3 e 2657 c.c.. La 
determinazione di riacquisto dovrà essere tempestivamente comunicata al cessionario 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
b) Nel caso in cui il Consorzio dovesse procedere alla concessione temporanea del 
suolo, dovrà essere versato al Consorzio un corrispettivo pari all’80% del prezzo di 
cessione come fissato a norma dell’art. 7, comprensivo del contributo per oneri di 
infrastrutturazione fissato a mente dell’art. 15 del presente regolamento. Il 25% della 
somma di denaro versata a titolo di acconto, al momento della stipula dell’atto di 
concessione temporanea di suolo, viene introitata a titolo di “caparra 
confirmatoria”. Pertanto, in caso di inadempimento della parte che ha dato la 
caparra, la controparte ha facoltà, a ristoro del danno, di ritenere la somma e di 
recedere dal contratto (art. 1385, c.2 c.c.). Se inadempiente è la parte  che l’ha 
ricevuta, l’altra parte potrà sciogliersi dal vincolo contrattuale e pretendere il doppio 
di quanto aveva dato. Nel caso incui il contratto abbia regolare esecuzione la somma 
verrà considerata a titolo di acconto sul prezzo di cessione del suolo. Il concessionario 
potrà richiedere ed ottenere il trasferimento a suo favore della proprietà del suolo nel 
caso in cui abbia realizzato ed ultimato il programmato insediamento produttivo. Al 
momento  della stipula dell’atto pubblico di vendita del suolo dovrà essere versato al 
Consorzio il restante 20% del prezzo di cessione del suolo. 
 

ARTICOLO 5 
 

Immobili consortili 
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Gli opifici e gli edifici di proprietà del Consorzio S.I.S.R.I. di cui al presente 
Regolamento sono dati in locazione o ceduti in proprietà . 
Il Consorzio può cedere il diritto di proprietà degli immobili di cui sopra a quelle Ditte 
che abbiano acquisito, nel corso degli anni,  un riconosciuto avviamento imprenditoriale 
ed un comprovato radicamento nel territorio (elenco clienti, fatturati, personale 
impiegato, referenze bancarie, ecc.) o che abbiano un valido programma di investimenti 
sul territorio provincialee nazionale.    
Il prezzo di locazione e/o l’eventuale prezzo di vendita degli immobili di cui sopra viene 
insindacabilmente stabilito dal Consorzio sulla base dell’andamento di mercato. 

 
ARTICOLO 6 

 
Servitù 

  
Il Consorzio, sui suoli consortili concessi, ed in particolare sugli spazi non coperti da 
edifici, si riserva di imporre ogni servitù (elettrodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura e 
telefonia, ecc), a titolo non oneroso per il Consorzio, che a suo insindacabile giudizio, si 
renda necessaria per lo sviluppo ed il potenziamento infrastrutturale degli agglomerati 
industriali. A tal fine nei contratti di cessione e/o di costituzione del diritto di superficie 
dovrà essere espressamente acquisita la disponibilità in tal senso da parte del cessionario. 

 
ARTICOLO 7  

 
Prezzo di cessione delle aree, degli opifici ed edifici 

  
Il prezzo per la concessione dei suoli, degli opifici e degli edifici è, su proposta del 
Direttore Generale, approvato con atto deliberativo dal Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio S.I.S.R.I.. 
Il prezzo di cessione viene stabilito a seguito di stima eseguita dagli uffici competenti 
consortili le cui risultanze vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 
E' facoltà del Consorzio aggiornare i prezzi di cessione al mutare delle condizioni di 
mercato. 

 
 
 

ARTICOLO 8 
 

Istruttoria per la cessione di suoli consortili  
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Per ottenere l’assegnazione, di suoli consortili le Ditte interessate sono tenute a produrre 
formale istanza contenente l'indicazione dell'attività produttiva che s'intende impiantare, 
la superficie fondiaria del lotto di terreno necessario e l'agglomerato industriale 
interessato. 
Il Consorzio, se ritiene valida l'istanza, chiede alla Ditta proponente, al fine di evadere 
compiutamente l'istruttoria, la seguente documentazione: 
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. vigente della Ditta proponente; 
• per le Società, atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione presso la 

Cancelleria Commerciale del Tribunale; 
• relazione programmatica con indicazione delle superfici necessarie per l’espletamento 

dell’attività da porre in essere; 
• ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Consortile attestante l’avvenuto versamento , a 

titolo di contributo per l’istruttoria della pratica , di £ 500.000 + IVA ( importo che 
verrà aggiornato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione). 

Il Direttore Generale, sulla scorta di istruttoria del servizio tecnico consortile, comunica 
alla Ditta la disponibilità del lotto richiesto.  
Con la comunicazione in argomento vengono indicate la localizzazione e le dimensioni 
planimetriche del suolo. 
Successivamente, comunque entro 60 giorni pena la revoca dell’assegnazione 
preliminare, la Ditta interessata dovrà inoltrare al Consorzio la seguente documentazione, 
ad integrazione di quella già inoltrata: 
• progetto esecutivo, in triplice copia, dello stabilimento, redatto da tecnico abilitato, 

laureato o diplomato nell’ambito delle rispettive competenze professionali, corredato 
degli elaborati grafici previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano 
Regolatore dell’area di sviluppo industriale e di quelli eventualmente richiesti 
dall’Ufficio Tecnico Consortile nel corso della relativa istruttoria tecnica; 

• relazione tecnica dell’opera tendente a descrivere esaurientemente l’intervento 
edificatorio, in triplice copia. 

Il Consorzio, esaminato favorevolmente il progetto,  adotta delibera di concessione del 
suolo ai sensi del precedente art. 4 o del successivo art.12 e dispone la consegna 
dell’area, da effettuarsi dal servizio tecnico consortile in contraddittorio con la ditta 
concessionaria, nel quale verranno indicati superficie, vertci e confini del lotto. 
Dopo di che il Direttore Generale rilascia proprio nulla osta di competenza ai fini del 
rilascio della Concessione Edilizia Comunale. 
La Ditta è tenuta ad inviare copia della concessione edilizia e degli elaborati prodotti per 
l'iscrizione in Catasto Urbano dei manufatti entrostanti il lotto aziendale. 
Ogni spesa notarile e tecnica sarà a carico della Ditta proponente. 
Al Consorzio è riconosciuto il diritto di imporre, anche successivamente alla cessione 
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definitiva dell'area, servitù di elettrodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura e telefonia 
sugli spazi non coperti da edifici. 
La parte acquirente si obbliga, per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo universale 
e particolare, a concedere la relativa servitù senza corrispettivo di sorta, essendosi tenuto 
conto di ciò nella determinazione del prezzo di  vendita.  
L’ubicazione concreta delle servitù sarà concordata con la Ditta per evitare ogni 
interferenza o pregiudizio allo svolgimento dell’attività produttiva oppure all’attuazione 
di programmi di sviluppo. 
 

TITOLO TERZO 
 

ARTICOLO 9 
 

Suoli e immobili di provenienza non consortile 
  
Le Ditte che intendono edificare opifici su suoli propri o acquistati da terzi o che 
intendono impiantare attività produttive in opifici di terzi, devono inoltrare formale 
istanza al Consorzio. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. vigente della Ditta proponente; 
• per le Società, atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione presso la 

Cancelleria Commerciale del Tribunale; 
• relazione programmatica con indicazione delle superfici necessarie per l’espletamento 

dell’attività da porre in essere; 
• ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Consortile attestante l’avvenuto versamento , a 

titolo di contributo per l’istruttoria della pratica , di £ 500.000 + IVA ( importo che 
verrà aggiornato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione). 

Il Consorzio, verificata positivamente l'istanza d'insediamento nell'area industriale, adotta 
apposito atto deliberativo col quale il Consorzio autorizza preliminarmente la Ditta a 
programmare in via definitiva il proprio insediamento produttivo. 
Successivamente, comunque entro 60 giorni, pena la revoca del provvedimento e la 
conseguente archiviazione della pratica, la Ditta interessata dovrà inoltrare al Consorzio 
la seguente documentazione, ad integrazione di quella già inoltrata: 
• progetto esecutivo, in triplice copia, dello stabilimento, redatto da tecnico abilitato, 

laureato o diplomato nell’ambito delle rispettive competenze professionali, corredato 
degli elaborati grafici previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano 
Regolatore dell’area di sviluppo industriale e di quelli eventualmente richiesti 
dall’Ufficio Tecnico Consortile nel corso della relativa istruttoria tecnica; 

• relazione tecnica dell’opera tendente a descrivere esaurientemente l’intervento 
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edificatorio, in triplice copia. 
Il Direttore Generale, a seguito di istruttoria tecnica e verificato l'avvenuto versamento 
del contributo di infrastrutturazione di cui al successivo articolo nr.15, rilascia proprio 
nulla osta di competenza ai fini dell'ottenimento della Concessione Edilizia Comunale. 
La Ditta è tenuta ad inviare copia della concessione edilizia e degli elaborati prodotti per 
l'iscrizione in Catasto Urbano dei manufatti entrostanti il lotto aziendale. 

 
ARTICOLO 10 

 
Frazionabilità degli opifici  

  
Gli opifici, con gli annessi uffici e servizi igienico assistenziali, devono sempre avere a 
loro esclusivo servizio una superficie fondiaria non inferiore a quella prevista per il lotto 
minimo d'intervento dalle vigenti N.T.A. del P.R.G. dell'ASI . 
Gli opifici esistenti nell'ambito del perimetro industriale di competenza consortile 
possono essere frazionati solo conservando, per unità immobiliare riveniente e quindi per 
attività, il lotto minimo d'intervento. 
 

TITOLO QUARTO 
 

ARTICOLO 11 
 

Istruttoria per la cessione di immobili consortili 
  
Per ottenere l’assegnazione, in proprietà o in locazione  degli opifici e/o degli immobili 
consortili le Ditte interessate sono tenute a produrre formale istanza contenente 
l'indicazione dell'attività produttiva che s'intende impiantare, la superficie dell'immobile 
necessario e l'agglomerato industriale interessato. 
Il Consorzio, se ritiene valida l'istanza, chiede alla Ditta proponente, al fine di evadere 
compiutamente l'istruttoria, la seguente documentazione: 
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. vigente della Ditta proponente; 
• per le Società, atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione presso la 

Cancelleria Commerciale del Tribunale; 
• relazione programmatica con indicazione delle superfici necessarie per l’espletamento 

dell’attività da porre in essere; 
• ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Consortile attestante l’avvenuto versamento , a 

titolo di contributo per l’istruttoria della pratica , di £ 500.000 + IVA ( importo che 
verrà aggiornato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione). 

Il Direttore Generale, sulla scorta di istruttoria del servizio tecnico consortile , comunica 

Pagina 9 di 17 

piazzo
Evidenziato



 
 
 
 

alla Ditta la disponibilità dell'immobile richiesto.  
Con la comunicazione in argomento vengono indicate la localizzazione e le dimensioni 
planimetriche dell'immobile. 
Successivamente, comunque entro 60 giorni, pena la revoca dell’assegnazione 
preliminare, la Ditta interessata dovrà inoltrare al Consorzio la seguente documentazione, 
ad integrazione di quella già inoltrata : 
• progetto esecutivo, in triplice copia, d'insediamento dell'attività produttiva (lay-out 

macchinari, impianti di sicurezza, ecc.) redatto da tecnico abilitato, laureato o 
diplomato nell’ambito delle rispettive competenze professionali, corredato degli 
elaborati grafici previsti dalle norme attualmente in vigore (L.46/90) ed 
eventualmente richiesti dal Servizio Tecnico Consortile nel corso della relativa 
istruttoria tecnica; 

• relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire. 
Il Consorzio , esaminato favorevolmente il progetto, dal lato tecnico ed amministrativo,  
adotta delibera di vendita o di locazione dell'immobile. 
In caso di vendita o di locazione si applicano i criteri stabiliti dal precedente art. 4. 
Ogni spesa notarile e tecnica sarà a carico della Ditta proponente. 
 

TITOLO QUINTO 
 

ARTICOLO 12 
 

Istruttoria per procedura espropriativa invocata da terzi  
  
Nel caso in cui la Ditta sia interessata, nell’ambito degli agglomerati industriali, ad 
un’area urbanizzata, non ricadente nelle immediate disponibilità del Consorzio, può 
richiedere al Consorzio stesso di intraprendere apposita procedura espropriativa. 
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'attività produttiva che s'intende impiantare, la 
superficie fondiaria del lotto di terreno necessario e l'agglomerato industriale interessato. 
Il Consorzio, se ritiene valida l'istanza, chiede alla Ditta proponente, al fine di evadere 
compiutamente l'istruttoria, la seguente documentazione: 
• dichiarazione d'impegno a coprire finanziariamente l'intero esproprio, compreso le 

eventuali spese legali; 
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. vigente della Ditta proponente; 
• per le Società, atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione presso la 

Cancelleria Commerciale del Tribunale; 
• relazione programmatica con indicazione delle superfici necessarie per l’espletamento 

dell’attività da porre in essere; 
• ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Consortile attestante l’avvenuto versamento , a 
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titolo di contributo per l’istruttoria della pratica , di £ 500.000 + IVA ( importo che 
verrà aggiornato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione). 

Il Consorzio avvia la procedura espropriativa chiedendo alla Regione Puglia il Decreto di 
pubblica utilità dell’area interessata. Acquisito agli atti  detto decreto, Il Consorzio si 
immette in possesso dell’area interessata attraverso il procedimento di occupazione di 
urgenza. A questo punto comunica al richiedente la disponibilità all’assegnazione 
dell’area.  
Con la comunicazione in argomento vengono indicate la localizzazione le dimensioni 
planimetriche ed il prezzo del suolo. 
Successivamente, comunque entro 60 giorni dalla comunicazione della disponibilità 
dell'area da espropriare, pena la revoca dell’assegnazione preliminare, la Ditta interessata 
dovrà inoltrare al Consorzio la seguente documentazione , ad integrazione di quella già 
inoltrata: 
• progetto esecutivo, in triplice copia, dello stabilimento, redatto da tecnico abilitato, 

laureato o diplomato nell’ambito delle rispettive competenze professionali, corredato 
degli elaborati grafici previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano 
Regolatore dell’area di sviluppo industriale e richiesti dall’Ufficio Tecnico Consortile 
nel corso della relativa istruttoria tecnica; 

• relazione tecnica dell’opera tendente a descrivere esaurientemente l’intervento 
edificatorio, in triplice copia. 

• ricevuta del versamento dell’80% del prezzo di cessione dell’area.  
Il Consorzio, esaminato favorevolmente il progetto, adotta delibera di assegnazione in 
uso del suolo. Dopo di che il Direttore Generale rilascia il proprio nulla osta di 
competenza ai fini del rilascio della Concessione Edilizia comunale. 
I contratti definitivi di cessione  potranno essere stipulati solo in esito alla definitiva 
espropriazione. 
La Ditta è tenuta ad inviare copia della concessione edilizia e degli elaborati prodotti per 
l'iscrizione in Catasto Urbano dei manufatti entrostanti il lotto aziendale. 
Ogni spesa notarile e tecnica sarà a carico della Ditta proponente. 
Al Consorzio è riconosciuto il diritto di imporre, anche successivamente alla cessione 
definitiva dell'area, servitù di elettrodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura e telefonia 
sugli spazi non coperti da edifici. 
La parte acquirente si obbliga, per se e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo universale 
e particolare, a concedere la relativa servitù senza corrispettivo di sorta , essendosi tenuto 
conto di ciò nella determinazione del prezzo di  vendita.  
L’ubicazione concreta delle servitù sarà concordata con la Ditta per evitare ogni 
interferenza o pregiudizio allo svolgimento dell’attività produttiva oppure all’attuazione 
di programmi di sviluppo. 
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TITOLO SESTO 

 
ARTICOLO 13 

 
Cessione in uso di suoli consortili inalienabili 

  
La cessione in uso dei suoli  ricadenti direttamente nel patrimonio inalienabile del 
Consorzio interessa quelle aree che per destinazione di piano o per strategia consortile  
non possono essere cedute definitivamente né possono ospitare iniziative a tempo 
indeterminato.  
Per la cessione in uso, temporaneo ed oneroso e coperto da polizza fidejussoria, di queste 
aree  è necessario che la Ditta interessata inoltri apposita istanza che deve contenere 
l'indicazione dell'attività produttiva che s'intende impiantare, la superficie di terreno 
necessaria e l'agglomerato industriale interessato. 
Il Consorzio, se ritiene valida l'istanza, chiede alla Ditta proponente, al fine di evadere 
compiutamente l'istruttoria, la seguente documentazione: 
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. vigente della Ditta proponente; 
• per le Società, atto costitutivo e statuto con estremi di registrazione presso la 

Cancelleria Commerciale del Tribunale; 
• polizza fidejussoria a garanzia del bene da ricevere in uso; 
• ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Consortile attestante l’avvenuto versamento , a 

titolo di contributo per l’istruttoria della pratica , di £ 500.000 + IVA ( importo che 
verrà successivamente aggiornato con provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione). 

Il Presidente, sulla scorta di istruttoria del servizio tecnico consortile, comunica alla Ditta 
la disponibilità dell'area richiesta, la localizzazione, le dimensioni planimetriche del 
suolo ed il relativo canone. 
Successivamente, comunque entro 60 giorni, pena la revoca dell'assegnazione 
preliminare, la Ditta interessata dovrà inoltrare al Consorzio la seguente documentazione, 
ad integrazione di quella già inoltrata: 
• progetto di sistemazione dell'area richiesta, in triplice copia, con particolare 

riferimento al lay-out di cantiere temporaneo; 
• relazione tecnica sulle opere temporanee da eseguire (recinzioni, impianti di 

protezione, opere provvisionali, baraccamenti di cantiere, ecc.), in triplice copia. 
Sulle aree concesse temporaneamente le Ditte potranno impiantare solo strutture 
provvisionali atte a garantire la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro 
dell'attività da porre in essere.  
Il Consorzio, esaminato favorevolmente il progetto, ed acquisita agli atti la polizza 
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fidejussoria a garanzia del mantenimento dello stato dei luoghi come al momento della 
consegna, ivi inclusa la copertura assicurativa delle infrastrutture entrostanti e descritte 
nel verbale di consegna dell’area, da redigersi in contraddittorio, adotta deliberazione di 
concessione d’uso temporaneo   dell’area e stipula con la ditta apposito contratto.  
Avvenuta la registrazione dell'atto di cui sopra, il Servizio Tecnico Consortile, rilascia 
proprio nulla osta di competenza ai fini dell'autorizzazione edilizia comunale e provvede 
alla formale consegna dell’area con apposito verbale.  
Il canone sarà determinato su base annua; per concessioni di durata inferiore all'anno sarà 
di volta in volta determinato con pagamento anticipato , in un'unica soluzione e di 
importo comunque non inferiore al valore trimestrale del canone . 
Il Consorzio, insindacabilmente ed in ogni momento, con un preavviso di quindici giorni 
, può revocare la concessione in argomento senza che la Ditta possa accampare pretese di 
alcun genere. 
Alla scadenza del contratto, anche anticipata per volere di una delle parti, l’area verrà 
ripresa dal Consorzio previa verifica in contraddittorio dello stao dei luoghi e delle 
eventuali entrostanti infrastrutture consortili. 

 
ARTICOLO 14 

 
Varianti 

  
Le varianti architettoniche e di destinazione d'uso devono inoltrarsi al Consorzio con le 
procedure previste dagli articoli precedenti. 
In particolare, per le varianti architettoniche, sia in corso d'opera sia essenziali, così come 
definite dalla Legge 47/85 che dalla Legge Regionale 26/85, che quelle assoggettabili a 
denuncia d'inizio attività, così come definita all'art.4 della L. 493/93, modificata dalle 
Leggi nr.662/96 e nr.135/97, è necessario che la Ditta inoltri la seguente 
documentazione: 
• progetto di variante in triplice copia, redatto da tecnico abilitato, laureato o diplomato 

nell’ambito delle rispettive competenze professionali, corredato degli elaborati grafici 
previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore dell’area di 
sviluppo industriale e richiesti dall’Ufficio Tecnico Consortile nel corso della relativa 
istruttoria tecnica; 

• relazione tecnica dell’opera tendente a descrivere esaurientemente l’intervento 
edificatorio, in triplice copia; 

• ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Consortile attestante l’avvenuto versamento , a 
titolo di contributo per l’istruttoria della pratica , di £ 500.000 + IVA ( importo che 
verrà successivamente aggiornato con provvedimento del Consiglio di 
Amministrazione). 
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Il Direttore Generale, a seguito di istruttoria tecnica, rilascia proprio nulla osta di 
competenza. 
Nel caso in cui la variante comporti una variazione di destinazione d'uso, è necessario 
integrare la documentazione di cui innanzi con una relazione descrittiva l'attività che si 
vuole impiantare. 
Nel caso inoltre che intervenga una variazione della Ditta è necessario che la Ditta 
subentrante sia autorizzata preliminarmente secondo la procedura dettata dall'articolo 8 e 
dall'articolo 9. 

 
ARTICOLO 15 

 
Contributi di infrastrutturazione 

  
I contributi sulle infrastrutture realizzate dal Consorzio sono stabiliti in rapporto alla 
superficie fondiaria del lotto di terreno interessato dall'attività. 
L'importo sarà comunicato dal Consorzio e solo dopo il versamento del contributo 
dovuto la Ditta potrà ottenere formale nulla osta al progetto. 
Nel caso in cui il lotto di terreno è di proprietà consortile o in corso di espropriazione, 
detto contributo viene considerato un elemento del prezzo di cessione del suolo e, come 
tale, verrà versato in misura dell’80% al momento della stipula dell’atto di concessione 
temporanea. Il rimanente 20% verrà versato all’atto della stipula del contratto notarile di 
compravendita. 
Nel caso in cui il lotto di terreno è di proprietà della ditta, o acquistato da terzi, il 
contributo per oneri di infrastrutturazione verrà versato per intero prima della consegna 
del nulla osta consortile sul progetto dello stabilimento. 

 
ARTICOLO 16 

 
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture consortili 

  
Il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi è , ai sensi dell’art. 36, comma 4^ , della Legge dello 
Stato 5.10.1991 nr. 317 e del Decreto Legge 23.6.1995 nr. 244 convertito con 
modificazioni in Legge 8.8.1995 nr. 31 , Ente Pubblico Economico, ha personalità 
giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. 
Ai sensi del 2 ^ comma dell’art. 11 della Legge 341 / 95, i corrispettivi dovuti dalle 
imprese insediate nell’ambito delle aree di sviluppo industriale al Consorzio S.I.S.R.I. 
per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati 
e riscossi dal Consorzio medesimo. 
Il  Consorzio S.I.S.R.I. ripartisce gli oneri annuali sostenuti per:  
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• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e di quelle che saranno 
realizzate; 

• la manutenzione delle reti fognanti e degli impianti epurativi; 
• la manutenzione delle reti idriche; 
• al servizio di pulizia delle strade, delle banchine, delle cunette e dei canali di raccolta 

acque meteoriche;  
• all’organizzazione, esercizio e manutenzione di tutti gli altri servizi di comune 

interesse ed in particolare a quelli di  vigilanza notturna. 
Contribuiscono obbligatoriamente a queste spese e a tutti gli oneri che il Consorzio 
S.I.S.R.I. assume tutte le Ditte insediate rispettivamente negli agglomerati di Brindisi, 
Francavilla Fontana, Fasano ed Ostuni.    
La ripartizione delle spese, salvo conguaglio a rendiconto, viene stabilita con  
regolamento da adottare con apposito atto deliberativo. 
Nei confronti delle Ditte inadempienti, previa costituzione in mora, il Consorzio 
S.I.S.R.I. agirà ai sensi delle relative disposizioni di attuazione del codice civile. 
La esazione dei contributi e anticipi potrà avvenire anche con la iscrizione a ruolo.  

 
ARTICOLO 17 

 
Diritto di transito sulla rete viaria 

  
Le Ditte insediate dovranno esercitare il loro diritto di transito sulla rete viaria senza 
arrecare danno alle cose o disturbo a terzi. In particolare dovranno attenersi alle norme di 
transito e di sosta che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
S.I.S.R.I.  
Le Ditte interessate al transito di mezzi speciali ed eccezionali dovranno munirsi di 
autorizzazione onerosa stabilita, di volta in volta, dal Consorzio S.I.S.R.I.. 
Per quanto riguarda gli accessi carrai al proprio lotto aziendale, le Ditte dovranno 
rispettare le previsioni progettuali; l’apertura di un ulteriore accesso carrale  dovrà essere  
preventivamente autorizzato dal Consorzio S.I.S.R.I.. 
Le Ditte dovranno: 
• non eseguire scavi o rotture di manufatti per attacchi od altro senza preventiva 

autorizzazione del Consorzio S.I.S.R.I.; 
• non ingombrare, anche temporaneamente, con materiali o altro impedimento 

qualsiasi, le zone di transito o di uso comune; 
• non gettare rifiuti o immondizie su passaggi privati o su qualsiasi area di uso comune; 
• non apporre o fare apporre insegne e segnaletiche varie sulle aree comuni senza 

preventiva ed onerosa autorizzazione del  Consorzio S.I.S.R.I.; 
• non parcheggiare le auto nelle aree comuni non all’uopo destinate; 
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• segnalare tempestivamente al Consorzio S.I.S.R.I. l’insorgenza di guasti al piano 
viabile per gli opportuni interventi; 

• provvedere a propria cura e spese alla sollecita riparazione di qualsiasi danno da essa 
prodotto ad opere stradali anche se dovuto a lavoro preventivamente autorizzato dal 
Consorzio S.I.S.R.I.; 

• rimborsare all’amministrazione del Consorzio S.I.S.R.I. il costo sostenuto dallo stesso 
per i lavori di ripristino di cui sopra ove non effettuati dalla Ditta entro gg.15 dalla 
diffida ad adempiervi. 

 
 

TITOLO SETTIMO 
 

ARTICOLO 18  
 

Deroghe 
 

Deroghe all’applicazione di quanto previsto dal presente regolamento possono essere 
prese in considerazione dal Consorzio quando la complessità e dimensioni delle 
iniziative da favorire siano tali da rendere opportune e necessarie procedure, condizioni e 
termini adeguati alla natura ed alle caratteristiche delle iniziative stesse. 
A discrezione del Consorzio, deroghe possono essere altresi prese in considerazione in 
casi particolari di urgenza e di importanza al fine di favorire il processo di 
industrializzazione. 
Il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire particolari forme di incentivazione per le 
iniziative di carattere artigianale e cooperativistico e per attività imprenditoriale 
giovanile, nonché di procedere, a richiesta, alla stipula degli atti definitivi di concessione, 
in presenza di comprovata necessità accertate dall’Ente. 
Ogni determinazione in merito dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio , sentiti i pareri del Servizio Amministrativo e del Servizio Tecnico . 

 
ARTICOLO 19 

 
Norme transitorie 

 
Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data 
dell’avvenura pubblicazione sul F.A.L.. 
Le pratiche in corso riguardanti le materie previste dal presente Regolamento che alla 
data della sua entrata in vigore non siano completamente esaurite, o siano state solo 
parzialmente definite, saranno regolate secondo le disposizioni di cui appresso: 
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a) Le pratiche  in corso d'istruttoria per le quali non è stato adottato alcun provvedimento 
deliberativo seguono, per gli adempimenti successivi, le norme dettate dal presente 
regolamento. 
b) Per le concessioni di suolo consortile, per le quali non sia ancora intervenuta la 
cessione definitiva, l’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di applicare 
il presente Regolamento. 
c) per le pratiche in corso relative ad approvazioni di progetti e di varianti ai progetti 
originari, verranno adottate le norme di cui al presente Regolamento.  
Si richiede la registrazione del presente Regolamento che è copia conforme dell’originale 
allegato alla Deliberazione Commissariale n° 213 del 12.07.1999. 
Brindisi , lì  12.07.1999 
 
 
S.C./ 
REGOAMENTO SUOLI 
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