Regolamento comunale disciplinante la destinazione dell’area artigianale-commerciale
di proprietà del Comune di Lavertezzo

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA
DESTINAZIONE DELL’AREA ARTIGIANALE-COMMERCIALE DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LAVERTEZZO1
1. FINALITÀ
Scopo

Art. 1 1 Il Comune promuove e favorisce l'insediamento di
aziende artigianali e commerciali di interesse generale per lo
sviluppo economico sul proprio territorio.
2
Per favorire l'insediamento il Municipio terrà conto dei
seguenti criteri:
occupazione
apporto fiscale
incremento della popolazione domiciliata nel Comune
impiego razionale ed adeguato dell'area di proprietà del
Comune.
In ogni caso sarà data preferenza ad aziende con domicilio
fiscale nel Comune.
3
L'azione di promovimento avviene nel rispetto delle
esigenze di protezione dell'ambiente.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE
Azienda
artigianalecommerciale

Art. 2 Sono aziende artigianali e commerciali ai sensi del
presente regolamento le aziende che usano impianti fissi,
permanenti o sistemi manuali, per produrre, trasformare,
trattare o commerciare beni e servizi.

Area
artigianalecommerciale

Art. 3 1 L'area artigianale-commerciale di proprietà del
Comune, comprende i mappali nr. 1243, 1244 e 1250, in
località “Alla Bolla”.
2
Facoltà è data al Municipio di procedere, a seconda delle
dettate
dall'applicazione
dell'articolo
1,
a
esigenze
frazionamenti dei mappali di cui al cpv. 1 del presente
articolo.

3. PROMOVIMENTO
Oggetto

1

Art. 4 1 Per consentire l'insediamento nell'area artigianalecommerciale il Comune costituisce a favore di ogni singola
azienda designata dal Municipio un diritto di superficie per se
stante e permanente da intavolare come fondo a Registro
Fondiario, giusta l'art. 779 cpv. 3 del CCS.
2
Il Municipio provvederà a stipulare i relativi contratti con le
aziende.
3
Il Comune mette a disposizione delle aziende il fondo
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urbanizzato,
ovvero
collegato
alle
reti
viarie,
di
canalizzazione, idriche, secondo accordi e tempi da definire
singolarmente con il Municipio.
A carico del superficiario restano tutti gli oneri di
allacciamento dalla rete pubblica all'azienda privata, nonché
eventuali contributi relativi agli edifici che il superficiario
costruirà sul terreno.

2

Portata

Art. 5 1 La servitù consiste nel fare e mantenere sopra o
sotto la superficie del suolo costruzioni inerenti l'attività di
aziende artigianali e commerciali.
2
L'edificazione e l'impiego della costruzione avvengono in
maniera conforme alla destinazione e alle direttive del
vigente Piano Regolatore.
3
Il cambiamento di destinazione è vietato senza il consenso
esplicito del Municipio.

Durata

Art. 6 1 Il diritto di superficie è concesso inizialmente per una
durata massima di anni 50 (cinquanta)2.
2
In caso di cambiamento di destinazione, come pure di
ulteriore potenziamento dell'azienda, è data facoltà al
Municipio di stipulare un nuovo contratto.
3
In mancanza di disdetta del superficiario o del Comune, con
preavviso di 24 (ventiquattro) mesi, il diritto di superficie si
intende rinnovato per altri 5 (cinque) anni, e così di seguito,
di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni.
4
In casi particolari è data facoltà al Municipio di costituire, in
deroga all'art. 4 cpv. 1, un diritto di superficie prescindendo
dall'iscrizione a Registro Fondiario quale diritto per se stante
e permanente.

Cessione e/o
trasmissibilità

Art. 7 1 Il diritto di superficie potrà venir ceduto o trasmesso
unicamente con l'autorizzazione del Municipio. In tal caso il
nuovo superficiario rimarrà vincolato a tutti i diritti e obblighi
contenuti nel contratto stipulato con il superficiario
precedente.
2
Parimenti è vietato, salvo accordo da rilasciare come al cpv.
1, il subaffitto.

Canone

Art. 8 1 Quale controprestazione nel diritto di superficie il
superficiario pagherà al Comune un corrispondente canone
annuo stabilito al metro quadrato dal Municipio, ritenuto che
il canone minimo dovrà consentire la copertura delle spese
d'esercizio nonché una partecipazione all'ammortamento.
2
La revisione del canone e la garanzia del pagamento sono di
competenza del Municipio.
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Aggravi

Art. 9 1 Il Comune autorizza un aggravi0 ipotecario del diritto
di superficie nella misura massima del 90% del valore di
investimento effettuato sulla particella.
2
Aggravi superanti questa quota debbono venir autorizzati
dal Municipio.

Altri oneri

Art. 10 Tutti gli oneri di diritto pubblico gravanti il
proprietario sono a carico del superficiario. Parimenti quelli
relativi al singolo diritto di superficie.

Assicurazioni

Art. 11 Tutte le costruzioni vanno assicurate contro gli
incendi per una somma almeno pari al valore di investimento.
La copertura dovrà pure comprendere le spese di sgombero
che il superficiario o il Comune dovranno assumersi.

Responsabili- Art.
12
La
responsabilità
per
effetti
derivanti
tà
dall'urbanizzazione del fondo e dal relativo sfruttamento con
diritto di superficie incombe unicamente al superficiario, è
esclusa ogni responsabilità del Comune nella sua qualità di
proprietario del fondo base.
Assoggettamento
fiscale

Art. 13 Il beneficiario del diritto dovrà impegnarsi, nei limiti
stabiliti e consentiti dalla legge, all'assoggettamento fiscale
nel Comune di Lavertezzo.

Estinzione

Art. 14 Il diritto di superficie si estingue, oltre che per lo
spirare del termine contrattuale, o prorogato giusta l'art. 6
cpv. 3, nei seguenti casi:
a)
fallimento o pignoramento infruttuoso del beneficiario
b)
inosservanza degli obblighi contrattuali, ritenuto che il
Municipio dovrà diffidare il beneficiario all'osservanza
degli stessi mediante lettera raccomandata, con la
comminatoria della rescissione del contratto qualora
entro un termine ragionevole, stabilito dal Municipio, le
condizioni contrattuali non venissero rispettate.

Conseguenze
della
scadenza

Art. 15 1 All'estinzione del diritto, sia per decorrenza, sia per
riversione anticipata, le costruzioni vengono devolute al
proprietario del fondo, di cui diventano parti integranti.
2
Il Municipio dovrà chiedere, con un preavviso di almeno 12
(dodici) mesi dalla scadenza che il fondo venga restituito
nello stato originario, dopo l'asportazione dei fabbricati e
delle installazioni realizzate dal superficiario.
3
In caso di riversione anticipata per procedimento esecutivo,
la decisione del Municipio dovrà essere comunicata all’Ufficio
Esecuzione e Fallimenti di Locarno.
4
In caso di silenzio da parte del Municipio varrà il capoverso
1 del presente articolo e cioè la devoluzione al proprietario.
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Indennità

Art. 16 1 Per la costruzione devoluta al proprietario del
fondo, sarà riconosciuta al superificiario una equa indennità
giusta l’art. 779d CCS, da stabilirsi di comune accordo tra il
Comune ed il superficiario.
In caso di riversione anticipata il Comune potrà riservarsi una
ulteriore riduzione dell’indennità qualora la colpa del
superficiario possa essere considerata motivo di riduzione. In
entrambi i casi il Comune dovrà tener conto dello stato di
manutenzione e di vetustà3.
2
In caso di disaccordo o di contestazione l'indennità sarà
stabilita da un perito unico designato dal Pretore di LocarnoCampagna.

Soppressione Art. 17 1 Con la firma del contratto di costituzione del diritto
del diritto di
di superficie il superficiario sopprime il diritto legale di
prelazione
prelazione in suo favore sancito dall'art. 682 cpv. 2 CCS.
2
Tale soppressione verrà annotata a Registro Fondiario.
Spese

Art. 18 Le spese legali di costituzione del diritto di superficie,
come pure quelle di misurazione catastale e di iscrizione a
Registro Fondiario saranno a carico del superficiario.

Ricorso

Art. 19 1 Tutte le controversie che dovessero sorgere fra le
parti circa l'applicazione e l'interpretazione del presente
regolamento e delle ordinanze ad esso connesse sono di
competenza del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso.
2
La procedura di ricorso è quella definita dalla legge.

4. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 Trascorsi i termini di ricorso e di referendum, il
Municipio previa approvazione del Consiglio di Stato, fissa la
data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio
Comunale di Lavertezzo, nella sua seduta del 28 luglio 1988.

3
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