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OGGETTO: Bando per l’assegnazione e cessione di aree in zona P.I.P. nel Comune di 

Casapesenna. 

 Sospensione del bando di gara. 

 

*** 

 

L’anno 2015, il giorno 18 del mese di settembre in Casal di Principe, presso la sede di 

Agrorinasce S.c.r.l., ovvero Università per la Legalità e lo sviluppo del territorio, sita al C.so 

Umberto I – 882, 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO 

 Che, è stato redatto da Agrorinasce s.c.r.l. e dal Comune di Casapesenna(CE) il bando di 

assegnazione dei lotti dell’area PIP sita in località “Calitta”, al fine di incrementare le opportunità di 

sviluppo e di creazione e consolidamento dell’occupazione delle piccole e medie imprese locali; 

 

 Che, le aree disponibili sono quelle indicate nel vigente Piano per Attività Produttive (P.I.P.) 

del Comune di Casapesenna, di cui alla Delibera della Commissione Straordinaria n.8 del 

23.01.2014; 

 

 Che, in data 9/09/2015 veniva pubblicato sul sito internet di Agrorinasce all’indirizzo 

www.agrorinasce.org, e presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, 

S.Cipriano d’Aversa, S. Maria La Fossa, S.Marcellino e Villa Literno, il bando per l’assegnazione e 

cessione di aree in zona P.I.P. del Comune di Casapesenna, che prevede come scadenza il giorno 19 

ottobre 2015, entro le ore 12,00; 

 

CONSIDERATO che 

 l’Ufficio Tecnico del Comune di CASAPESENNA, ha segnalato che i dati tecnici del bando di 

assegnazione dei lotti trasferiti alla società Agrorinasce presentano alcuni errori derivanti dalla 

mancata segnalazione circa la presenza di una servitù di acquedotto da riportare nell’attuale piano di 

insediamento produttivo e che per mero errore materiale sono stati riportati l’indice di copertura 

pari allo 0,50%, anziché lo 0,40%, e che, in virtù del vincolo inderogabile il lotto minimo di 1.000 

mq come previsto dal vigente PUC del Comune, è necessario procedere ad una rimodulazione della 

lottizzazione progettata in ragione dell’esistenza di un lotto con superficie inferiore,  

 occorre, pertanto, attendere che l’Amministrazione Comunale di Casapesenna proceda alla 

rettifica ed approvazione della nuova lottizzazione da assegnare alle piccole e medie imprese; 

 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 Visto il regolamento della contabilità; 

 Visto l’appalto delle infrastrutture in corso per la realizzazione delle aree P.I.P.; 
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  Visto il Piano Urbanistico Comunale vigente n. 10 del 19/04/2007, di cui alla Delibera della 

Giunta Municipale n. 10 del 19.04.2007, per quanto relativo al “Piano delle Aree da destinare ad 

insediamenti produttivi (P.I.P.) per complessivi mq 20.000 mq. circa, originariamente suddivisi in 

n.21 lotti, e poi rimodulati a n.24;  

DETERMINA 

 

 per i motivi esposti in narrativa, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di sospendere il bando per l’assegnazione e cessione di aree in zona P.I.P. del Comune di 

Casapesenna, nelle more di rettificare della lottizzazione del P.I.P., e delle inesattezze rilevante da 

parte del Comune di Casapesenna. 

 

Casal di Principe, lì 18/09/15 

 

 

        Il Responsabile del Procedimento  

        F.to (dott. Giovan B. Pasquariello) 

 

 

Per presa visione 

L’Amministratore Delegato 

F.to (Dr. Giovanni ALLUCCI) 

 

 

  


