
Oggetto: Istanza d’inserimento immediato di tutto il territorio o, in subordine, dell’area PIP
____________ del Comune di _____________ nella deliberazione della Giunta regionale
contenente la proposta di modifica del DPCM 7 giugno 2001, prevista ai sensi dell’art. 1
legge regionale Sardegna 2 agosto 2013 n.20.

In qualità di Sindaco del Comune di ___________, come da mandato ricevuto in virtù delle
delibere del Consiglio Comunale n.ro ___ del ______________ e/o della Giunta Comunale n.ro
___ del ____________, con riferimento all’oggetto:

- vista la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n.3 (art. 12 comma 2), che prevede che
saranno istituti nella regione punti franchi;

- visto il D.Lgs. 10 marzo 1998 n. 75, che ha istituito le zone franche nei porti di Cagliari,
Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ed
essi funzionalmente collegate o collegabili;

- vista la Legge Regionale della Sardegna n.10 del 2008 (art.1 lett. d), che ha previsto che la
Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo
economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale
dell'industria, a promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto
Legislativo 10 marzo 1998, n. 75, attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona
franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere
analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca
nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali.

- vista la Legge Regionale Sardegna 7 maggio 1953 n.22 art.2, che prevede che con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta
medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio di concerto con l'
Assessore alle Finanze, siano favorite, anche con provvidenze economiche, le iniziative
che si propongano l'istituzione di punti franchi, di magazzini generali e simili.

- vista la Legge Regionale 2 agosto 2013 n.20 art.1 che prevede l’obbligo della Presidenza
della Regione nel termine di 60 giorni dall’approvazione della legge raccogliere e, qualora
non ancora perfezionata, definire la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della
Sardegna.
- visti i regolamenti CE n.ri 2913/92 e 2454/93 ed il D.P.R. 23/01/1973 n. 43 (testo unico
doganale), nonché il regolamento doganale n.ro 450/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008;

VALUTATA:

la dislocazione geografica del Comune di __________, dotato di area industriale, regolarmente
perimetrata, funzionalmente collegata o collegabile al porto di __________;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio comunale di ______________ con deliberazione n. _____ del ____________,
affissa all’albo pretorio il _____________, ha dato ampio mandato al Sindaco ed alla
Giunta comunale di porre in essere tutti gli atti necessari per l’istituzione nel Comune di
____________ di una zona franca nel territorio comunale;

Spett.le
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- la Giunta Comunale con deliberazione n.____ del ___________, affissa all’Albo pretorio il
_______,
deliberava:________________________________________________________________
________

- la competenza della Giunta Comunale è prevista dall'art. 35 della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 48 d.lgs.n.267/2000;

- visti gli artt. 16, co.29 del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148\2011 e gli artt.27 e 16
della Legge n. 42/2009;

- visto il termine di 60 giorni, decorrente dal 2 agosto 2013, previsto dall’art. 1 Legge
Regionale Sardegna, per definire la delimitazione territoriale di tutte le zone franche della
Sardegna,

CHIEDE

formalmente l’inserimento dell’intero territorio comunale o, in subordine, dell’area PIP
______ del territorio del Comune di __________, perimetrata come da planimetria
allegata, nella deliberazione della Giunta regionale contenente la proposta di modifica
del D.P.C.M. 7 giugno 2001 prevista ai sensi dell’art. 1 Legge Regionale Sardegna del 2
agosto 2013 n.20.

Con effetto immediato e salvezza di ogni ulteriore specificazione e richiesta inerente.

Si allega copia della planimetria dell’area PIP citata.

lì_________

Il Sindaco______________________________

Il Segretario Comunale____________________


