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Allegato “1” alla Det. N. 264 del 15.11.2019 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ O IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELLE 
AREE RICOMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. NASEDDU 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2 
 
 

VISTE LE DELIBERAZIONI: 

 di Consiglio Comunale n. 35 del 31/03/1998 e n. 30 del 16/04/2003 con le quali il Comune di Arzachena si è 
dotato di un Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località Naseddu; 

 di Consiglio Comunale n. 38 del 27 maggio 2010 con la quale è stato approvato il Regolamento e i criteri di 
assegnazione delle aree; 

 di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019 avente ad oggetto “D.Lgs n. 267/2000 art. 172. Verifica delle aree 
fabbricabili da destinarsi a residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà 
o in diritto di superficie e relativa rivalutazione del prezzo di cessione”; 

 di Consiglio Comunale n. 26 del 04/06/2019 avente ad oggetto “Variante non sostanziale al Piano degli 
Insediamenti Produttivi in zona D/1 loc. Naseddu, mediante approvazione del Regolamento di assegnazione 
in diritto di proprietà o in diritto di superficie delle aree ricomprese nel P.I.P; 

 di Giunta Comunale n. 235 del 07/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione Linee Guida per Bando di 
assegnazione in diritto di proprietà o in diritto di superficie delle aree ricomprese nel Piano per gli Insediamenti 
Produttivi. Località Naseddu Arzachena”; 

 
ed in esecuzione alla determinazione n. 264  del 15.11.2019 

 
RENDE NOTO 

 
CHE è indetto bando pubblico per l’assegnazione mediante cessione in diritto di proprietà delle aree edificabili 
comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) in loc. “Naseddu”, zona D/1 del vigente Programma di 
Fabbricazione, di seguito elencati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Lotto Foglio Mapp. Sup. mq 

1 32/A 40 3241 978 

2 3/A 40 3242 1121 

3 5/A 40 3244 1192 

4 15 41 4162 884 

5 14/A 41 4165 612 

6 8/B 41 4151 / 4153 1093 

7 6/A 41 4154 / 4158 972 

8 8/A 41 3790/3791/4152/4149 768 
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Le aree oggetto di assegnazione, già acquisite al patrimonio comunale, potranno essere interamente cedute in diritto di 
proprietà ai sensi del comma 6, art. 27 della L. 865/71, così come modificato ai sensi del comma 17, art. 49 della L. 
449/97, per la durata di 99 anni, rinnovabile per altri 60. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare gli ulteriori lotti che dovessero rendersi disponibili, attingendo dalla 
graduatoria derivante dalla presente procedura, tenendo presente che la graduatoria resterà vigente per anni tre dal 
momento della pubblicazione. 
 

ART. 1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno concorrere all’assegnazione dei lotti le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Dichiarazione attestante l’esercizio di attività previste dalle norme di attuazione del P.I.P.; 

 Per le imprese esistenti non locali: alla data della cessazione del lotto, l’impegno a trasferire, entro sei mesi 
dall’atto di cessione, la sede legale o il domicilio dell’impresa nel Comune di Arzachena; 

 Per le imprese in fase di costituzione non locali: alla data di cessazione del lotto, l’impegno a istituire, entro sei 
mesi dall’atto di cessione, la sede legale o il domicilio dell’impresa nel Comune di Arzachena; 

 Per le imprese individuali o le società non ancora costituitesi nelle forme di legge, il requisito dell’iscrizione al 
Registro delle Imprese dovrà essere posseduto alla data di stipulazione dell’atto di concessione. 
 

Non potranno partecipare al bando soggetti che siano stati già assegnatari o ricompresi in graduatorie di assegnazione, 
poi dichiarati decaduti per inadempienza a precedente contratto 
 

ART. 2 
IMPIANTI PRODUTTIVI AMMESSI NELLE AREE 

 
In coerenza con le finalità del P.I.P., la cessione dei lotti è prevista per le seguenti attività: attività artigianali, attività 
riferibili alla piccola impresa, attività ed impianti del tipo manifatturiero, delle costruzioni, degli impianti e di servizi 
strettamente attinenti agli insediamenti produttivi, impianti di trasformazione e distribuzione dei servizi pubblici attinenti 
ai servizi tecnici urbani, impianti ed attività di tipo agro-industriale, autorimesse e parcheggi ad uso pubblico e privato. 
È sempre consentita la realizzazione di strutture miste, per l’attività produttiva artigianale o industriale e per l’attività 
commerciale complementare, destinando alla commercializzazione dei prodotti dell’impresa/azienda, di quelli 
complementari, propedeutiche e/o affini, spazi commerciali. Sono ammissibili gli impianti al servizio della mobilità, 
come autolavaggi e simili. 
Al fine di tutelare l’ambiente e il decoro urbano dell’abitato e per garantire lo svolgimento delle attività in zona idonea, le 
imprese e le società, le cui attività risultano sviluppate prevalentemente in aree all’aperto per il deposito/stoccaggio del 
materiale utile all’attività d’impresa, potranno risultare beneficiare di aree P.I.P. da utilizzare come deposito/stoccaggio 
di attrezzature e macchinari funzionali all’attività medesima, in luogo delle aree da dismettere. Le aree devono risultare 
complementari ed accessorie alle attività produttive, conformi alla normativa in materia ambientale e alle disposizioni di 
legge in materia, dovranno, inoltre, dotarsi di un manufatto edilizio, funzionale all’esercizio dell’insediamento produttivo, 
correlato alla gestione dell’attività di stoccaggio/deposito. 
 

ART. 3 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere prodotte entro i 30 giorni successivi alla 
data di scadenza di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio Comunale, e quindi a far data dal giorno 16.12.2019 
entro le ore 13.00 del giorno  15.01.2020, pena esclusione, con le seguenti modalità: 

 raccomandata A/R; 
 corriere espresso; 
 consegnate a mano presso l’ufficio protocollo, ubicato in Arzachena, via Firenze n. 2; 
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 posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it. 
 
Nel caso di inoltro mediante raccomandata A/R farà fede esclusivamente la data di ricevimento all’ufficio protocollo del 
Comune e non quella dell’ufficio postale accettante.  
Nel caso di inoltro mediante posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data di effettiva ricezione da parte del 
Comune.  
Nel caso di inoltro mediante corriere espresso, la domanda dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo della sede 
comunale, a pena di esclusione, antro il termine fissato dal presente bando. 
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, telegramma o posta elettronica non certificata, 
o comunque attraverso modalità differenti da quelle sopra esplicate e previste nel presente bando. Il Comune di 
Arzachena non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione della documentazione dipendente da 
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a terzi. 
Le domande dovranno essere contenute in busta chiusa recante, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione mediante cessione in 
diritto di proprietà o in diritto di superficie delle aree edificabili  comprese nel Piano per gli Insediamenti 
Produttivi (PIP) in loc. “Naseddu”. 
 

ART. 4 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Alle richieste di assegnazione dei lotti, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1. Domanda di assegnazione, da redigere secondo il modello “A” allegato al presente bando, regolarmente 
sottoscritto dal Titolare e/o legale rappresentante dell’impresa; 

2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare 
e/o Legale Rappresentante dell’impresa, attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, secondo il modello 
“B” allegato al presente Bando; 

3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare 
e/o dal Legale Rappresentante dell’impresa, di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, secondo il modello “C” allegato al presente Bando; 

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare 
e/o dal Legale Rappresentante dell’impresa, di non avere cause di decadenza, sospensioni o divieti di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo il modello “D” allegato al presente Bando; 

5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare 
e/o dal Legale Rappresentante dell’impresa, con la quale il concorrente si impegna, a pena di decadenza, in 
caso di assegnazione di lotti a pagare gli oneri di cessione delle aree e a sottoscrivere l’atto di assegnazione 
nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di assegnazione secondo il modello “E” allegato al presente 
Bando; 

6. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto in caso di società; 
7. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda e delle 

autocertificazioni. 
Le dichiarazioni di cui al punto 3) e 4) devono essere rese da tutti i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 

8. Relazione tecnica (max 4 pagine formato A4), dalla quale emerga chiaramente la proposta di intervento. La 
relazione, in base al tipo di attività che si intende realizzare e al fine dell’applicazione dei criteri di attribuzione 
dei punteggi, dovrà fornire chiari elementi circa: 

 La valorizzazione dei prodotti dell’artigianato e agroalimentari del territorio; 

 Elementi di innovazione tecnologica nel processo produttivo; 

 Utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel ciclo produttivo. 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Il programma di azione dovrà inoltre esplicare la qualità dell’intervento in termini ambientali ivi compreso il tipo 
dei rifiuti prodotti connessi al ciclo produttivo ed i sistemi previsti per il loro smaltimento nel rispetto della 
normativa vigente; 

9. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare 
e/o Legale Rappresentante dell’impresa, attestante il possesso dei requisiti di cui al modello “F”; 

10. Relazione metodologica; 
11. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal Titolare 

e/o Legale Rappresentante dell’impresa, attestante il possesso dei requisiti preferenziali di cui al modello “G” 
 

ART. 5 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

 
Le istanze saranno valutate nei termini e nei modi di cui al Regolamento citato, in base ai criteri e ai punteggi di seguito 
elencati, per un massimo di 100 punti: 
 

 CRITERIO PUNTI 

1 Avvio nuova attività produttiva prevista, contemplata nell’ambito del PIP 10 

2 
Operatore che esercita l’attività contemplata nell’ambito del PIP nel 
territorio comunale da almeno 5 anni 

10 

3 
Attività che valorizzi i prodotti dell’artigianato e agroalimentari del 
territorio (valutazione complessiva della proposta desumibile dal progetto di massima) 

da 1 a 20 

4 
Imprese che operano o propongono di operare nel settore 
dell’innovazione tecnologica e/o quelle che adottano sistemi tecnologici 
avanzati nel processo di produzione 

da 1 a 10 

5 
Imprese che utilizzano o propongono di utilizzare fonti di energia 
rinnovabile nel ciclo produttivo, che rispettino i canoni della bioedilizia e 
dell’eco sostenibilità  

da 1 a 15 

6 
Trasferimento di attività produttiva esistente, ubicata in area 
urbanisticamente non compatibile (A, B, C, G, H, E, F, S) o ubicate nel 
centro urbano e giudicate rumorose 

15 

7 
Attività produttive già in esercizio che si trovino in ambito PAI o in aree 
alluvionate in occasione di eventi calamitosi  

10 

8 
Attività produttive che operano nei settori contemplati nel PIP sulle quali 
sono state avviate procedure di sfratto e di esproprio (non per procedure 
concorsuali o per morosità) 

5 

9 
Imprese già ubicate nel P.I.P., che per comprovate esigenze, anche in 
relazione al grado di occupazione che possono generare, necessitano di 
ampliare gli spazi a disposizione 

5 

 
ART. 6 

CRITERI DI PREFERENZA 
 
Ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio tra più istanze concorrenti, verrà data preferenza a quelle che 
presentano le seguenti caratteristiche: 
 

Attività ubicate in zona E, F, S dello strumento urbanistico vigente autorizzate in passato, anche 
attraverso le varie leggi di Condono edilizio e non compatibili con la destinazione urbanistica e/o che si 
trovino in ambito PAI PSFF, aree allagate o compromesse in occasione di eventi atmosferici 

Attività ubicate all’interno del centro abitato perimetrato di Arzachena o frazioni, e non compatibili con 
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la destinazione urbanistica attuale (zone A, B, C, G, H), autorizzate in passato, anche attraverso le 
varie leggi di Condono edilizio e non compatibili con la destinazione urbanistica e/o che si trovino in 
ambito PAI PSFF, aree allagate o compromesse in occasione di eventi atmosferici 

Sfratto esecutivo in essere per il quale è stata emessa sentenza esecutiva, a termini di legge (solo per 
Titolari o Soci residenti a Arzachena) 

Impresa anche di nuova formazione che non dispone a qualsiasi titolo di adeguati locali idonei per 
l’esercizio dell’attività che intende avviare nell’ambito del territorio comunale 

Esercizio attività in locale dichiarato non idoneo o inagibile 

Enti pubblici ed imprese a prevalente partecipazione statale, nell’ambito di programmi già approvati 
dal CIPE 

Proprietari delle aree espropriate (D.Lgs 327/2001 e 302/2002) e/o cedute bonariamente ai sensi di 
legge, purché operino nei settori artigianali e/o in quelli previsti dalle norme di attuazione del PIP 
previsti dal regolamento 

Imprese già operanti all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi che necessitano di un 
ampliamento dell’impianto, per comprovate esigenze, dichiarate con programmi di sviluppo dell’attività 
anche in termini occupazionali. Non potranno partecipare al bando soggetti che siano stati già 
assegnatari o ricompresi in graduatorie di assegnazione, poi dichiarati decaduti per inadempienza a 
precedente contratto 

Attività giudicate rumorose o inquinanti ubicate all’interno del perimetro edificato (attività incompatibili 
con la destinazione residenziale nelle zone A, B, C) 

Anzianità di presenza nel territorio comunale dell’attività imprenditoriale 

 
ART. 7 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le domande, saranno istruite dalla Commissione (da nominare con atto dirigenziale) entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di scadenza del bando. 
Nel caso di richieste di chiarimenti i termini di istruttoria saranno sospesi per un massimo di 30 (trenta) giorni. 
La mancanza della documentazione richiesta o la loro incompletezza, comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
Le domande istruite con esito favorevole, saranno inserite nella graduatoria provvisoria che verrà approvata con 
determinazione del Responsabile del Settore e pubblicata all’Albo del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati in carta bollata e indirizzati al Comune dopo l’avvenuta pubblicazione e 
non oltre 15 (quindici) giorni dalla stessa. 
Il Responsabile del Procedimento esaminerà i ricorsi e quelli ritenuti meritevoli di accoglimento saranno considerati in 
sede di formazione della graduatoria definitiva, da approvarsi con determinazione del Dirigente del Settore. 
Eventuali ricorsi alla graduatoria definitiva potranno essere promossi con istanza al Legale Rappresentante dell’Ente da 
formalizzarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione o dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 
nei termini di legge. 
Sulla base della graduatoria definitiva, il Dirigente del Settore, emetterà il provvedimento di assegnazione dei lotti, dopo 
aver accertato i requisiti richiesti dal presente Bando e dichiarati dall’assegnatario del lotto nella domanda ed a seguito 
del formale adempimento degli obblighi previsti nel presente Bando. 
Le convenzioni di assegnazione delle aree saranno stipulate per atto pubblico tra Comune e concessionario, a mani del 
Segretario Generale del Comune, entro mesi 3 (tre) dalla comunicazione di assegnazione. 
 

ART. 8 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

 
Le assegnazioni saranno decretate con atto dirigenziale, limitatamente ai lotti indicati nel bando, sulla scorta delle 
assegnazioni risultanti dalle modalità indicate ai precedenti articoli. 
La graduatoria definitiva approvata avrà validità di anni tre, a decorrere dalla data della determina di approvazione del 
Dirigente competente. 
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Fermi restando i criteri di preferenza sugli altri richiedenti, stabiliti dal presente bando, i lotti sono assegnati ai soggetti 
presenti in graduatoria secondo l’ordine di inserimento. 
Nei casi in cui non si concretizzasse la definitiva assegnazione delle aree, nei tempi e nei modi stabiliti ovvero in caso 
di formale rinuncia degli aventi diritto, l’Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere alle imprese utilmente 
collocate in graduatoria – fino ad esaurimento – l’eventuale disponibilità all’assegnazione delle aree interessate, 
inviando nota raccomandata con avviso di ricezione, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di dieci giorni 
dalla ricezione. 
 

ART. 9 
PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE 

 
Il prezzo di cessione delle aree site nel Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) in loc. Naseddu è di € 25,94 
(euroventicinquevirgolanovantaquattro) al metro quadro di superficie fondiaria, determinato con deliberazione consiliare 
n. 3 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di Legge. 
Pertanto, i prezzi di cessione dei lotti risultano i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*sui lotti evidenziati risultano realizzate interventi edilizi ad opera dei precedenti concessionari che hanno rinunciato al bene e lo hanno restituito al 
Comune. In sede di stipula del contratto il nuovo assegnatario, in base alla stima peritale delle opere validata dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
dovrà corrispondere le somme direttamente al rinunciatario. 

 
ART. 10 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il corrispettivo di cessione dell’area dovrà essere pagato a saldo o rateizzato. 

A. Pagamento a saldo. 

 Il 25% del corrispettivo, dovrà essere versato entro 60 giorni dalla comunicazione di approvazione della 
graduatoria definitiva, pena la revoca dell’assegnazione. 

 L’importo residuo, pari al 75% del corrispettivo, dovrà essere versato all’atto della stipula del rogito della 
cessione. 

B. Pagamento rateizzato  
1. Una rata, pari al 25% del corrispettivo, dovrà essere versata entro 60 giorni dalla comunicazione di 

approvazione della graduatoria definitiva, pena la revoca dell’assegnazione. 
2. Una seconda rata, pari al 25% del corrispettivo, dovrà essere versata all’atto della stipula del rogito. 

N° Lotto Foglio Mapp. Sup. mq Prezzo cessione 

1 32/A 40 3241 978 € 25.369,32 

2 3/A 40 3242 1121 € 29.078,74 

3 5/A 40 3244 1192 € 30.920,48 

4 15 41 4162 884 € 22.930,96 

5 14/A* 41 4165 612 € 15.875,28 

6 8/B 41 4151 / 4153 1093 € 28.352,42 

7 6/A* 41 4154 / 4158 972 € 25.213,68 

8 8/A 41 3790/3791/4152/4149 768 € 20.336,96 
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3. La restante quota del 50%, maggiorata del 2,5%, sarà corrisposta entro 24 mesi dalla stipula dell’atto.  
A garanzia del regolare versamento della II e III rata, l’assegnatario dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria. 

 
ART. 11 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
I lavori di costruzione degli edifici dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 
I progetti, conformi alle normative vigenti e alle previsioni dei PIP, dovranno essere presentati per l’approvazione al 
SUAPE entro 120 giorni dalla firma della convenzione pena decadenza, salvo ritardo non imputabile all’assegnatario. 
I lavori di costruzione sull’area in oggetto dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del rilascio del provvedimento 
unico da parte del SUAPE, ed essere completati non oltre tre anni dall’inizio dei lavori. 
L’inosservanza dei suddetti termini comporta l’applicazione delle penali previste dal Regolamento. 
 

ART. 12 
MODIFICA, PROROGA O REVOCA 

 
Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente bando con 
provvedimento motivato, prima dell’espletamento dello stesso senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 

ART. 13 
PUBBLICITÀ DEL BANDO 

 
Al presente bando, corredato dai relativi allegati, viene data la seguente pubblicità: 

 Pubblicazione per la durata di 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio On-line del Comune di Arzachena. 

 Pubblicazione sul sito internet istituzionale – www.comunearzachena.gov.it, sezione “Bandi e gare”. 
 

ART. 14 
PRIVACY 

 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal 
presente Bando e dai moduli allegati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa. 
 

ART. 15 
NORME DI RINVIO 

 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente bando, nonché di tutte le 
disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per la cessione delle aree ubicate all’interno del Piano per 
gli Insediamenti Produttivi (PIP) in loc. Naseddu del Comune di Arzachena, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 del 27 maggio 2010 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2019. 
Per quanto non previsto dal presente bando e nel citato regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente in 
materia, per quanto compatibile. 
 

ART. 16 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
Funzionario del Settore n. 2 “Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Tutela del Paesaggio e Demanio”, geom. 
Domenico Carta, al quale potranno essere richiesti chiarimenti ai seguenti recapiti: tel. 0789849548 e mail: 
carta.domenico@comarzachena.it. 
 

http://www.comunearzachena.gov.it/

