
 

 

 

 
 

 

 
 

 

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA 

- Provincia di Cremona - 
 

Bando di concorso per l’assegnazione delle aree residenziali in diritto di 

proprietà ed esclusivamente a singoli cittadini. 

 
PREMESSO CHE  

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.11.2015 è stato adottato il Piano 

Attuativo denominato AT.R2 di iniziativa comunale in Variante al P.G.T.; 

- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 31.03.2016 tale Piano veniva 

definitivamente approvato; 

- alla data attuale è in fase di predisposizione la pubblicazione sul BURL del relativo avviso di 

approvazione del piano attuativo in variante al P.G.T. 

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 31.03.2016 è stata autorizzata 

la cessione delle aree ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267-2000 ed approvato lo schema di cessione 

delle aree medesime; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la cessione delle aree ricomprese all’interno del Piano 

Attuativo in oggetto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 31.03.2016 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31.03.2016 con la quale è stata fatta la ricognizione 

delle aree da alienare, è stato determinato il prezzo di cessione delle stesse in 135,00 €/mq e 

contemporaneamente è stato stabilito che l’assegnazione delle predette aree sia effettuata in 

diritto di proprietà ed esclusivamente a singoli cittadini; 

ACCERTATO, che dal progetto approvato risultano disponibili n° 6 aree contrassegnate come segue 

da cedere in diritto di proprietà; 
 

RENDE NOTO 
 

CHE nell’ambito del piano attuativo di via Alchina denominato “Campo Sportivo” posto in località 

Zappello sono  disponibili per l’assegnazione in diritto di proprietà previa formazione di una 

graduatoria i seguenti lotti. 

 

Lotto  Sup. fondiaria Vol. amm. Sup. cop. amm. Costo unit. Costo presunto 

A mq 520 mc 615 mq 208 €/mq 135,00 € 70.200,00 

B mq 520 mc 615 mq 208 €/mq 135,00 € 70.200,00 

C mq 580 mc 686 mq 232 €/mq 135,00 € 78.300,00 

D mq 580 mc 686 mq 232 €/mq 135,00 € 78.300,00 

E mq 580 mc 686 mq 232 €/mq 135,00 € 78.300,00 

F  mq 580 mc 686 mq 232 €/mq 135,00 € 78.300,00 

Tabella A - Identificazione dei lotti 



 

 

 

Le aree dovranno essere edificate nel rispetto dei criteri indicati negli articoli successivi del bando. 

 

 

Art. 1 

PRESCRIZIONI PER L’EDIFICAZIONE 

Per l’edificazione di tutte le aree residenziali sono prescritte le norme tecniche di attuazione 

previste per gli Ambiti di Trasformazione Residenziale dall’art. 8 del Documento di Piano del 

vigente P.G.T. 

a) I parametri di progetto sono: 

• Indice di edificabilità fondiaria Vedi tabella A 

• Rapporto di copertura 40% della S.f. – vedi tabella A  

• Distanza dai confini 5 ml 

• Distanza fra fabbricati 10 ml – Fatta salva la possibilità di realizzare costruzioni a 

confine secondo quanto specificato all’art. 7.3 delle 

N.T.A. del Piano delle Regole 

• H max 7,50 ml 

• Funzione ammessa Residenziale 

 

b) Gli edifici in progetto dovranno possedere il requisito del conseguimento di una classe 

energetica pari almeno alla “B” (determinata secondo le caratteristiche della normativa vigente al 

momento della presentazione delle istanze per la costruzione). 

c) Gli edifici in progetto dovranno possedere una rete interna di riutilizzo delle acque meteoriche 

ovvero di smaltimento nel sottosuolo delle stesse. 

d) Le aree di pertinenza dei singoli edifici devono essere sistemate a verde; le recinzioni lungo il 

fronte stradale dovranno essere realizzate con muro in cls (H=50 cm) e soprastante inferriata 

metallica 

e) - Autorimesse: Ogni edificio deve essere dotato di posto macchina coperto o scoperto, nella 

misura minima di 1 mq/10 mc di costruzione, e comunque di un posto macchina singolo per unità 

immobiliare. La predetta superficie potrà essere localizzata anche nel piano interrato o 

seminterrato della costruzione o all’esterna della stessa; 

f) - Titolo abilitativo: Il titolo abilitante sarà costituito da Permesso di Costruire o in alternativa 

Denuncia di Inizio Attività; tale provvedimento non potrà conformarsi prima dell’inizio dei lavori di 

urbanizzazione primaria. 

 

Art. 2 

ESONERO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Al fine di incentivare la vendita delle aree e l’attuazione del comparto l’amministrazione comunale 

prevede l’esonero dal versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria nel caso in cui il 

progetto per la costruzione dell’edificio venga presentato entro due anni dalla data di 

sottoscrizione del contratto di acquisto delle aree.  

 

 

 

 



 

 

Art. 3 

CORRISPETTIVI DOVUTI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE E MODALITA’  DI PAGAMENTO. 

 

Lotto  Superficie  Costo Area non urb. Costo urbanizzazioni Totale 

A mq 520 €/mq 47,80 € 24.854,76 €/mq 87,20 € 45.345,24 € 70.200,00 

B mq 520 €/mq 47,80 € 24.854,76 €/mq 87,20 € 45.345,24 € 70.200,00 

C mq 580 €/mq 47,80 € 27.722,62 €/mq 87,20 € 50.577,38 € 78.300,00 

D mq 580 €/mq 47,80 € 27.722,62 €/mq 87,20 € 50.577,38 € 78.300,00 

E mq 580 €/mq 47,80 € 27.722,62 €/mq 87,20 € 50.577,38 € 78.300,00 

F mq 580 €/mq 47,80 € 27.722,62 €/mq 87,20 € 50.577,38 € 78.300,00 

Tabella B – Corrispettivi  

 

Il costo di assegnazione dell’area indicato nella tabella B è indicativo in quanto dato dalla 

somma fra il valore del terreno non urbanizzato ed il costo delle opere di urbanizzazione. Dei 

due addendi il secondo è presunto in quanto suscettibile di revisione in funzione del ribasso d’asta 

dei lavori di urbanizzazione o di eventuali spese impreviste. 

 

Il pagamento del costo complessivo dell’area avverrà nel modo seguente: 

-una quota, pari al 10% del costo complessivo presunto, all’atto di sottoscrizione del verbale di 

accettazione del lotto in seguito all’approvazione della graduatoria da parte della Giunta 

Comunale; 

-una quota pari al 30% prima dell’atto notarile di trasferimento del terreno; 

Le quote successive dovranno essere corrisposte proporzionalmente all’avanzamento dei lavori di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria suddivise in 4 rate, ciascuna di esse 

comprensiva della quota parte delle spese tecniche e delle somme a disposizione 

dell’amministrazione comunale. Al fine di garantire l’amministrazione comunale dovrà essere 

costituita all’atto notarile di trasferimento una polizza fideiussoria svincolabile gradualmente in 

ragione dell’effettiva realizzazione dei lavori. 

E’ fatta salva la facoltà di pagare il corrispettivo in un’unica soluzione, all’atto di accettazione 

dell’area. 

Le varie quote di avanzamento lavori dovranno essere corrisposte al comune entro 5 gg. lavorativi 

dal ricevimento della richiesta da parte del comune. 

 

Il contratto di acquisto deve essere stipulato in tutti i casi entro il termine di 60 giorni dalla 

sottoscrizione del verbale di accettazione, salvo cause di forza maggiore fatti salvi impedimenti 

tecnico-amministrativi da parte dell’Amministrazione comunale. 

Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti di corrispondere gli acconti di cui sopra (relativi al 40% 

complessivo della quota) entro 30 giorni dalla data di richiesta del comune, perderà il diritto 

all’assegnazione dell’area salvo che il mancato versamento e la impossibilità a stipulare il contratto 

sia dovuta a cause di forza maggiore da valutare da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Nel caso in cui l’assegnatario non corrisponda al comune le quote afferenti lo stato di 

avanzamento lavori l’amministrazione si rivarrà sulla polizza fideiussoria ad uopo costituita. 

 

 

 



 

 

Art. 4 

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI 

1. Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente bando. 

2. Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli che verranno distribuiti 

dall’Ufficio Comunale competente e dovranno essere corredate con tutta la documentazione 

prevista dal presente Regolamento. 

3. I richiedenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, le seguenti loro condizioni essenziali per 

la formazione della graduatoria: 

a) Cittadinanza italiana; 

b) Stato di famiglia; 

c) Per il richiedente, per il coniuge e/o per altri conviventi facente parte del nucleo familiare, di 

essere o non essere titolare del diritto di proprietà di un’unità immobiliare a destinazione 

residenziale posta nel territorio italiano o estero; 

d) reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare. Per reddito familiare si intende la somma dei 

redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, come riportati al rigo RN1 del 

Modello Unico ovvero al rigo 11 del modello 730-3 risultanti nella documentazione fiscale relativa 

al periodo d’imposta 2014 (ovvero mediante presentazione di copia del Modello 730 o Modello 

Unico).  

Il reddito così ottenuto è diminuito di € 516,46 per ciascun figlio risultante a carico ai fini fiscali.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti almeno alla data del 01.01.2016 fino al momento 

dell’assegnazione sino alla stipula dell’atto. 

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, alla data di stipula dell’atto di assegnazione, 

deve essere dimostrato dall’assegnatario e soggetto alle verifiche di legge da parte dell’ufficio. 

5. Ogni interessato potrà presentare fino ad un massimo di due domande. La seconda domanda 

verrà presa in considerazione solo nel caso in cui le richieste pervenute non esauriscano la 

disponibilità delle aree. In tal caso il candidato eserciterà il secondo diritto di scelta una volta che 

gli altri partecipanti abbiano formulato la loro scelta. 

 

Art. 5 

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Sono ammessi a partecipare alle selezioni le persone fisiche che intendono realizzare direttamente 

gli interventi di costruzione dell’abitazione per il proprio nucleo familiare; 

La domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 12,00 del giorno sabato 18 giugno 2016. 

1. Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, consegnate a 

mano presso l’Ufficio protocollo o trasmesse mediate raccomandata A/R con l’indicazione su una 

delle facciate della busta ”Domanda per assegnazione area Piano Attuativo – Campo Sportivo 

Zappello”. 

2. Le domande vanno inoltrate entro il termine di scadenza fissato dal bando. 

3. Del rispetto di tale termine farà fede la ricevuta del timbro dell’Ufficio protocollo o il timbro 

postale. 

4. Sono esclusi dalla selezione gli aspiranti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza 

fissata dal bando. 



 

 

5. Nella domanda dovranno essere inseriti tutti i dati inerenti il possesso dei requisiti previsti al 

punto “Requisititi soggettivi dei richiedenti” del presente bando e all’art. 4 del presente 

regolamento. 

6. La domanda dovrà essere debitamente compilata e documentata, con contestuali dichiarazioni 

sostitutive di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000) e deve essere sottoscritta 

congiuntamente dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare che hanno percepito un 

reddito nel periodo d’imposta indicato all’art. 4  secondo le modalità stabilite dall’art. 38 comma 3 

del D.P.R. n° 445/2000. 

7. Le situazioni che determinano l’attribuzione di un punteggio, che non possono essere 

comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere dimostrate allegando la 

documentazione relativa. 

8. In ogni caso l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti 

che riterrà necessari ed opportuni per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate, anche 

acquisendo da altri uffici la documentazione ritenuta necessaria. 

La domanda deve contenere: 

a) Le generalità del richiedente; 

b) La cittadinanza e la residenza; 

c) La composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, e reddituali di ciascun 

componente; 

d) Il reddito complessivo del nucleo familiare; 

e) Ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della 

graduatoria; 

f) L’esatto recapito in cui dovranno essere fornite al concorrente tutte le comunicazioni relative al 

concorso. 

g) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità di tutti i sottoscrittori in corso di 

validità. 

 

Art. 6 

CRITERI DA ADOTTARSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

1.Le graduatorie verranno formate attribuendo ai richiedenti i seguenti punteggi: 

a) residenza 

- 10 punti, nel caso in cui il richiedente sia persona fisica residente a Ripalta Cremasca 

iscritta all’anagrafe comunale alla data del 31.12.2011;  

- 9 punti nel caso in cui il richiedente sia persona fisica residente a Ripalta Cremasca iscritta 

all’anagrafe comunale dal 01.01.2012 al 31.12.2012; 

- 8 punti nel caso in cui il richiedente sia persona fisica residente a Ripalta Cremasca iscritta 

all’anagrafe comunale dal 01.01.2013 al 31.12.2013; 

- 7 punti nel caso in cui il richiedente sia persona fisica residente a Ripalta Cremasca iscritta 

all’anagrafe comunale dal 01.01.2014 al 31.12.2014; 

- 6 punti nel caso in cui il richiedente sia persona fisica residente a Ripalta Cremasca iscritta 

all’anagrafe comunale dal 01.01.2015 alla data di approvazione del presente bando 

- 5 punti per i non residenti nel comune di Ripalta Cremasca. 

 

 

 



 

 

b) stato patrimoniale 

- 10 punti nel caso in cui il richiedente non sia proprietario alla data del 31.12.2015 di unità 

immobiliari a destinazione residenziale all’interno del territorio italiano o estero; 

- 4 punti per le persone già proprietarie di alloggi a destinazione residenziale all’interno del 

territorio italiano o estero; 

 

c) reddito 

- 5 punti per reddito imponibile complessivo del nucleo familiare derivante dalla 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta anno 2014 e calcolata come al punto 

3.b dell’art. 4 inferiore a € 30.000,00; 

- 4 punti per reddito imponibile complessivo del nucleo familiare derivante dalla 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta anno 2014 e calcolata come al punto 

3.b dell’art. 4 compreso fra € 30.000,01 e € 40.000,00; 

- 3 punti per reddito imponibile complessivo del nucleo familiare derivante dalla 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta anno 2014 e calcolata come al punto 

3.b dell’art. 4 compreso fra € 40.000,01 e € 50.000,00; 

- 2 punti per reddito imponibile complessivo del nucleo familiare derivante dalla 

dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta anno 2014 e calcolata come al punto 

3.b dell’art. 4 superiore a € 50.000,00; 

 

d) punteggi ulteriori  

- 0,50 punti per ciascun componente il nucleo familiare; 

- 5 punti per ciascun componente, del nucleo familiare del richiedente che risulti grande 

invalido civile o militare o portatore di handicap grave non emendabile ai sensi dell’art. 3, 

comma 3 della legge 104/92 e s.m.i. rilasciata dalla competente azienda sanitaria; 

 

Nel caso di parità di punteggio l’ordine di precedenza nella graduatoria terrà conto dell’età 

anagrafica a vantaggio del concorrente più giovane. 

 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento si procederà alla assegnazione delle aree ed alla realizzazione 

del progetto solo nel caso in cui le richieste di assegnazione pervenute e dichiarate valide siano 

pari o superiori a 4 (quattro). 

Qualora le richieste siano inferiori a quattro (quattro) l’Amministrazione si riserva di valutare se 

proseguire o meno nel procedimento amministrativo di assegnazione senza che coloro che hanno 

partecipato al bando possano vantare alcun diritto od alcuna pretesa in merito. 

Qualora le richieste di assegnazione di aree siano pari a 4 o 5 l’Amministrazione procederà 

comunque e i lotti residuali entreranno a far parte del patrimonio immobiliare disponibile 

dell’Amministrazione Comunale. Dette aree, una volta concluso il procedimento di collaudo 

tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione del comparto ATR02 potranno essere cedute 

applicando i criteri contenuti nel Regolamento Generale di cessione degli immobili pubblici 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 05 del 08.03.2010. 

 

 

 

 



 

 

Art. 7 

PATTI SPECIALI  

1. Costruzione degli edifici.  

Tra il Comune e gli assegnatari delle aree a destinazione residenziale abitativa verrà stipulato l’atto 

di cessione in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto che: 

a) tutti gli assegnatari dovranno presentare il progetto per la realizzazione degli edifici entro un 

termine non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto. Nel caso in cui il progetto 

venga presentato entro due anni si applicheranno i benefici di esonero dal pagamento della quota 

parte del contributo di costruzione riferita alle opere di urbanizzazione secondaria. Nel caso in cui i 

lavori vengano intrapresi oltre il termine dei cinque anni dalla data di assegnazione si applicherà 

una maggiorazione del contributo di costruzione commisurata al valore tariffario delle opere di 

urbanizzazione primaria vigenti al momento della presentazione del progetto; 

b) il termine per l’ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere dichiarata agibile e 

dovrà essere trasferita la residenza, non può essere superiore a tre anni decorrenti dalla data di 

inizio dei lavori e può essere prorogata dal Responsabile del Settore Tecnico, fermo restando tutti 

gli obblighi di legge, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti 

a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 

c) Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in ragione 

della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttive e di 

comprovate cause di forza maggiore. 

 

2. Cessione delle aree e degli edifici.  

La vendita dell’area inedificata (ovvero l’area sulla quale non è stato realizzato o presentato 

nessun titolo abilitativo finalizzato alla costruzione dell’edificio) o la cessione degli edifici (siano 

essi completamente realizzati e dichiarati agibili o comunque siano stati solamente presentati le 

richieste per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi) è consentita solo nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 

- E’ vietata la vendita nei primi cinque anni dalla data di acquisto; 

- La vendita negli anni successivi comporterà il pagamento di una penale così determinata: 

 - Vendita nel 6° anno dalla data di acquisto: pagamento al Comune di Ripalta Cremasca di 

una somma pari al 50% del valore di assegnazione dell’area non urbanizzata; 

 - Vendita nel 7° anno dalla data di acquisto: pagamento al Comune di Ripalta Cremasca di 

una somma pari al 40% del valore di assegnazione dell’area non urbanizzata; 

 - Vendita nel 8° anno dalla data di acquisto: pagamento al Comune di Ripalta Cremasca di 

una somma pari al 30% del valore di assegnazione dell’area non urbanizzata; 

 - Vendita nel 9° anno dalla data di acquisto: pagamento al Comune di Ripalta Cremasca di 

una somma pari al 20% del valore di assegnazione dell’area non urbanizzata; 

 - Vendita nel 10° anno dalla data di acquisto: pagamento al Comune di Ripalta Cremasca di 

una somma pari al 10% del valore di assegnazione dell’area non urbanizzata; 

 - Vendita dall’ 11° anno dalla data di acquisto: non è dovuta alcuna penale al comune di 

Ripalta Cremasca; 

 

Per quanto non contemplato nel presente bando è necessario far riferimento al relativo 

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 05 del 31.03.2016 

 



 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Ripalta Cremasca all’indirizzo 

www.comune.ripaltacremasca.cr.it, verrà pubblicato sul settimanale a diffusione locale “Il Nuovo 

Torrazzo”, verrà trasmesso ai comuni contermini e divulgato per estratto nei luoghi pubblici e 

bacheche comunali. 

 

       Il Responsabile  

del Servizio Urbanistico 

       (Arch. Luigi Meanti) 


