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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 116  del 09/10/2017

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETà DEGLI ALLOGGI COMPRESI NELLE AREE PEEEP 
ED ESTINZIONE DEI VINCOLI GIURIDICI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE 
CONTENUTI NELLE CONVENZIONI COSTITUTIVE - APPROVAZIONE 
MODULISTICA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di  Ottobre alle ore  12:41 e seguenti, in Isola del 
Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso:

- che ai sensi del comma 45 dell'art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448,  - Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - “ I comuni possono cedere in proprietà le 
aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero 
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in 
diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 
del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree 
non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.”

- che il comma 48 della suddetta legge n. 448/1998, prevede che “ il corrispettivo delle 
aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, 
in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, 
con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli 
oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, 
accertata dal l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di 
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non 
può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in 
diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47 ”;

- che il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011 ha aggiunto alla normativa 
sopracitata il comma 49-bis, secondo il quale " i vincoli relativi alla determinazione del 
prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonchè del 
canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 
della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, per la cessione del diritto 
di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 17 
febbraio 1992, N.179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere 
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo 
trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo 
proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla 
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di 
superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante 
dall'applicazione del comma 48 del presente articolo (dell'art. 31). La percentuale di cui 
al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in 
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai 
sensi dell'art.3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

- che, successivamente, la Legge 24 febbraio 2012 n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2012, 
portante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 20.12.2011 n. 216, 
all'art. 29 comma 16  undecies, stabilisce che “ a decorrere dal 1 gennaio 2012, la 
percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 è 
stabilita dai Comuni ”;
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- -che, con delibera del Consiglio Comunale n.   del 30.09.2017 il Comune di Isola del Liri 
ha espresso la volontà di avvalersi della procedura di cui alla normativa sopra citata, 
conferendo ai privati assegnatari di alloggi PEEP l'opportunità di acquistare la piena 
proprietà dei medesimi;

- che il Consiglio comunale con la stessa Delibera ha conferito mandato alla Giunta 
Comunale di approvare con sollecitudine tutta la modulistica per il perfezionamento della 
procedura nonché di decidere in merito ad ogni altra questione attinente quest'ultima;

- che contestualmente ha conferito mandato per trattare con gli istituti di credito 
condizioni agevolate per eventuali finanziamenti nei confronti dei cittadini interessati;

Visti i seguenti allegati:
a) Lo Schema di Convenzione ;
b) il Modulo di lettera da inviare ai soggetti interessati;
c) il Modulo di richiesta del preventivo;
d) il Modulo di risposta del Comune;
e) il Modulo di accettazione del preventivo;

Ritenuto opportuno: 

- che la comunicazione avvenga in modo efficace ed efficiente al fine di informare in modo 
adeguato ed esaustivo tutti coloro che possono usufruire della procedura in oggetto;

- che a tal fine è opportuno incaricare l'Ufficio Tecnico e gli altri uffici interessati di dare 
adeguata pubblicità alla modulistica che interessa i cittadini permettendo ai medesimi di 
scaricarla autonomamente dal sito internet del Comune nonché di fornire in apposito link 
ogni informazione utile alla procedura per permettere la massima trasparenza ed 
esaustiva informazione;

- che a tal fine è altresì opportuno incaricare risorse all'interno dell'Ente perché sia di 
riferimento per fornire a tutti i cittadini interessati risposte e delucidazioni nonché la 
relativa modulistica in cartaceo;

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 del D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000, espresso dal Responsabile del 
Servizio IV; 

Tutto ciò premesso
DELIBERA

Di approvare tutta la modulistica allegata alla presente ed in particolare:
a) Lo Schema di Convenzione 
d) il Modulo di lettera da inviare ai soggetti interessati;
e) il Modulo di richiesta del preventivo;
f) il Modulo di risposta del Comune;
g) il Modulo di accettazione del preventivo;
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- di conferire agli Uffici Tecnici ed agli altri uffici interessati l'incarico di dare la più ampia 
informazione ai cittadini secondo le indicazioni di cui premessa;

- di incaricare …………………………………………… Responsabile del Servizio…… a stipulare le 
convezioni con i cittadini che ne faranno richiesta, previo esito favorevole dell'istruttoria.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 09/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. CAMPAGIORNI CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


