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Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 89
OGGETTO: Regolamento per la procedura di cui all'ari. 31, commi 45 e seguenti, L. n. 448/98,
nonché relativi schemi di convenzione.
L'anno duemila DIECI il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 18,52 in And ria. nella
Sala Consiliare, si è riunito, previo invito contenente gli argomenti posti all'O.d.G. notificato a mezzo P.E.C, ad
ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria in via d'urgenza ed in sede pubblica di prima
convocazione.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:
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Assume la Presidenza il Dr. Nicola MARMO - Presidente del Consiglio Comunale il quale, visto
che il numero degli intervenuti è sufficiente per determinare la validità della seduta, dichiara aperti i lavori,
introducendo la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Partecipa e assiste
la verbalizzazione.

Segretario Generale Comunale dr. Vincenzo LULLO. che dell'argomento cura

Si da atto che:
Nella continuazione dei lavori consiliari odierni, alla trattazione del presente argomento, risultano
presenti in aula n. 32 Consiglieri Comunali.
Consiglieri presenti: GIORGINO SINDACO, MARMO, FUGGÌ, LORUSSO, DEL GIUDICE, FASANELLA, GRUMO, DI
RENZO, MANSI, CECI, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI. LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI,
MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE NIGRIS, SGARAMELLA, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, VOLPE, INCHINGOLO,
CANNONE, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.;

Consiglieri assentì: cicco, CAMPANA, SALERNO, POLLICE, RUGGIERO. LONIGRO, VURCHIO, COLASUONNO,
BRUNO F.;

Sono presenti gli Assessori Comunali: ZINNI Michele, DI NOIA Luigi, PISPOLA Marcelle, DE FEO
Domenico, LOTITO Francesco.
Sono altresì presenti il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio Ing. Giovanni TONDOLO, il
Capo Servizio Tecnico in P.O. Ing. Giuseppe LOPETUSO, il Capo Servizio Amministrativo Avv.
Grazia CAPALDI.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO, nella continuazione dei lavori consiliari
odierni, introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 4. dell'O.d.G. come da convocazione prot.
n. 111235 del 17/12/2010, come resoconto allegato:
Segue l'intervento dell'Assessore DI NOIA per la relazione, come resoconto allegato:
Si da atto che entrano i Consiglieri Comunali BRUNO F. e POLLICE, pertanto sono presenti in
Aula n. 34 Consiglieri Comunali.
Seguono gli interventi de! Consigliere ADDARIO per espressione di voto favorevole, dell'Assessore
DI NOIA per precisazioni al Consigliere Addano, dei consiglieri ADDARIO, LISO, dell'Assessore DI NOIA per
precisazioni, del consigliere MARCHIO ROSSI, del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO
per precisazioni, dei Consiglieri MANSI, DE NIGRIS, ADDARIO, LISO per proporre un Ordine del Giorno,
LULLO, come resoconto allegato:
Si da atto che entra il
Consiglieri Comunali.

Consigliere Comunale CICCO, pertanto sono presenti in Aula n. 35

Seguono gli interventi dei Consiglieri BRUNO G., FRISARDI, DE NIGRIS, del Presidente del
Consiglio Comunale dr. Nicola MARMO per comunicare che è stato presentato l'Ordine del Giorno dal
Consigliere Liso che, già discusso come argomento, sarà votato successivamente alla presente
deliberazione, come resoconto allegato:
Si da atto che esce il Consigliere Comunale INCHINGOLO , pertanto sono presenti in Aula n. 34
Consiglieri Comunali.
Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO pone in votazione la proposta iscritta al
punto 4. dell'O.d.G. come da convocazione prot. n. 111235 del 17/12/2010, come resoconto allegato:
la proposta iscritta al punto 4. dell'O.d.G. come da convocazione prot. n. 111235 del
17/12/2010 è accolta all'unanimità con n. 34 voti favorevoli (GIORGINO SINDACO, MARMO, FUGGÌ, LORUSSO,
DEL GIUDICE, CICCO, FASANELLA, GRUMO, DI RENZO, MANSI, CECI, LOCONTE, ALBO, POLLICE, NAPOLITANO,
SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V, RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE NIGRIS, SGARAMELLA,
MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, VOLPE, CANNONE, BRUNO F, ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.)

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO pone in votazione la immediata esecutività
della deliberazione, come resoconto allegato:
la immediata esecutività della deliberazione è accolta all'unanimità di n. 34 voti favorevoli
(GIORGINO SINDACO, MARMO, FUGGÌ, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCO, FASANELLA, GRUMO, DÌ RENZO, MANSI, CECI,
LOCONTE, ALBO, POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA,
LOPETUSO, DE NIGRIS, SGARAMELLA, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, VOLPE, CANNONE, BRUNO F., ADDARIO. LISO,
PORZIOTTA, BRUNO G.)

Si da atto che entra l'Assessore CIVITA.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
- con delibera dei Consiglio Comunale n. 79 del 30 novembre 2004 si è deliberato:
1) di stabilire, ai sensi deil'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998 n, 448, di cedere in
diritto di proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167,
ovvero delimitate ai sensi dell'ari. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e già concesse in diritto di
superficie ai sensi dell'ari 35, quarto comma, della medesima legge 865 del 1971, previa accettazione
dei concessìonari;
2) di disporre che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree avvenga
dietro pagamento di un corrispettivo calcolato secondo i parametri stabiliti dal comma 48 dell'ari. 31
legge 448/98, da determinarsi con successivi atti da parte della giunta municipale, previa accettazione
dei concessionari;
3) di stabilire, ai sensi dell'ari. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e per le aree
già oggetto di cessione in diritto di proprietà, la sostituzione delle convenzioni stipulale ai sensi dell'ari.
35 della legge 865/71 e s.m.i. - prima del 15/03/1992, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato
secondo i parametri stabiliti dal comma 48 dell'ari. 31 legge 448/98, da determinarsi con successivi atti
da parte della giunta Municipale, previa accettazione dei concessionari;
4) di dare atto che le nuove convenzioni in sostituzione, redatte rispettivamente sulla base di schemi da
approvarsi da parte del Responsabile del Settore Pianificazione de! Territorio e da stipularsi, ai sensi del
già citato ari. 31 della legge 448/98, con i proprietari delle singole unità immobiliari interessate, avranno
una durata pari a 30 anni diminuita del tempo trascorso tra la data di formalizzazione degli atti
convenzionali originar'! e quella di stipulazione delle nuove convenzioni. Il corrispettivo dovuto dai singoli
proprietari sarà di volta in volta determinato da//' U.T.C. Settore Pianificazione del Territorio sulla base
dei parametri di cui ai punti 2) e 3);
5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto ogni onere
conseguente alla sostituzione delle convenzioni di cui ai precedenti punti è da intendersi a carico dei
proprietari-assegnatari delle singole unità immobiliari interessate;
6) di dichiarare il presente provvedimento, con separala unanime votazione, espressa per alzata di mano,
stante l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 134 comma 4 de! D.Lgs n.
267 del 18/08/2000.
Ritenuto opportuno regolamentare la procedura di cui all'ari. 31, commi 45 e succ. I. 448/98 con
l'adozione di un regolamento contenente i criteri per la cessione in proprietà delle aree già cedute in diritto di
superficie e per l'eliminazione dei vincoli riportati nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 35 legge
865/71, ivi comprese le modalità di calcolo del corrispettivo da corrispondere al Comune di Andria ai sensi
dell'ari. 31, comma 48 legge 448/98;
Ritenuto altresì di dover approvare lo schema di convenzione (ali. b) relativo al trasferimento in diritto di
proprietà dei suoli ricadenti nei Piani di Zona di cui alla legge n. 167/62, già concessi in diritto di superficie
con eliminazione dei vincoli di cui all'art. 35 I. 865/71 e lo schema di convenzione (ali. e) per l'eliminazione
dei vincoli di cui all'art. 35 I. 865/71, redatto ai sensi dell'ari. 8, commi 1,4 e 5 I. 10/77 ( oggi art. 18 DPR n.
380/01) per gli alloggi realizzati su terreni concessi in diritto di proprietà e precedentemente all'entrata in
vigore della legge n. 179/92;
Vista la legge n. 448/98, art. 31 commi 45-50;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 art. 42;
Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Capo Settore Pianificazione del Territorio di
questo Comune Ing. Giovanni Tondolo, ai sensi deil'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/00;

Visto che la 5A Commissione Consiliare Permanente nelle sedute tenute in data 14/12/2010 e
16/12/2010, per ultimo, così si è espressa:
"/ componenti LORUSSO, GRUMO per delega del componente Campana, GIORGINO V.,
CHIEPPA, SANGUEDOLCE esprimono parere favorevole;
i Componenti BRUNO Francesco per delega della componente Bruno Giovanna, VOLPE per delega
del componente Vitanostra, si riservano in Aula";
all'unanimità con n. 34 voti favorevoli (GIORGINO SINDACO, MARMO, FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, cicco,
FASANELLA, GRUMO, DI RENZO, MANSl, CECI, LOCONTE, ALBO, POLLICE, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO,
GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE NIGRIS, SGARAMELLA, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, VOLPE,

CANNONE, BRUNO F, ADDARio, uso, PORZiOTTA, BRUNO G.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 ) di approvare il regolamento (ali. a) contenente i criteri per la cessione in proprietà delle aree già concesse
in diritto di superficie e per la eliminazione dei vincoli riportati nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 35 I.
865/1971, ivi comprese le modalità di calcolo del corrispettivo da corrispondere al Comune dì Andria ai sensi
dell'art. 31, comma 48 legge 448/98;
2) di approvare lo schema di convenzione (ali. b) relativo al trasferimento in diritto di proprietà dei suoli
ricadenti nei Piani dì Zona di cui alla legge n. 167/62, già concessi in diritto di superficie con eliminazione dei
vincoli di cui all'art. 35 I. 865/71 e lo schema di convenzione (ali. e) per l'eliminazione dei vincoli di cui all'art.
35 I. 865/71, redatto ai sensi dell'art. 8, commi 1,4 e 5 I. 10/77 ( oggi art. 18 DPR n. 380/01) per gli alloggi
realizzati su terreni concessi in diritto di proprietà e precedentemente all'entrata in vigore della legge n.
179/92;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto ogni onere
conseguente alla sostituzione delle convenzioni di cui ai precedenti punti è a carico dei proprietari
assegnatari delle singole unità immobiliari interessate;
4) di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio l'esecuzione del presente deliberato;
5) di dichiarare i! presente provvedimento, all'unanimità dì n. 34 voti favorevoli {GIORGINO SINDACO, MARMO,
FUCCI, LORUSSO, DEL GIUDICE, CICCO, FASANELLA, GRUMO, DI RENZO, MANSl, CECI, LOCONTE, ALBO, POLLICE,
NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, LULLO, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE NIGRIS,
SGARAMELLA, MARCHIO ROSSI, VITANOSTRA, VOLPE, CANNONE, BRUNO F, ADDARiO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.),

espressa per alzata di mano, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Il Presidente del Consiglio Dr. Nicola MARMO alle ore 20,00 sospende in Aula la seduta di
Consiglio e alle ore 20,03 riprende i lavori consiliari passando ad introdurre l'ordine del Giorno
presentato dal Consigliere Liso e modificato dal Consigliere Giovanna Bruno.
^Giuliana Mastropasqua

REGOLAMENTO CONTENENTE
CRITERI PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ1 DELLE AREE GIÀ
CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER LA ELIMINAZIONE DEI
VINCOLI RIPORTATI NELLE CONVENZIONI STIPULATE Al SENSI
DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 865/1971

Art. 1-Ambito di applicazione
In attuazione dell'ari. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23/12/1998, n. 448 e per la
eliminazione dei vincoli riportati nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 35 della legge
22/10/1971, n. 865, con il presente Regolamento il Comune di Andria provvede a determinare i
criteri per:
La cessione in diritto di proprietà dei suoli già concessi in diritto di superficie;
La sostituzione delle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà in convenzioni di cui
all'ari, 8, commi 1°, 4° e 5°, delia legge 28/01/1977 n. 10;
Riscattare le unità immobiliari realizzate su suoli concessi in diritto di proprielà alla scadenza
dei vincoli ventennali, in attuazione del comma 17 dell'ari. 35 della legge n. 865/71;
Determinare i prezzi di vendita degli alloggi costruiti su suoli concessi in diritto di superficie.
I criteri sono riferiti a lutti gli immobili compresi nei Piani di Zona di cui alla legge n. 167/62
e limitatamente alle convenzioni stipulate precedentemente alla entrala in vigore della legge
17/02/1992, n. 179.
Art. 2- Presentazione della domanda
Per l'attivazione dei procedimenti di cui all'ari. 1 la domanda può essere presentata anche
dai singoii proprietari delle singole unità immobiliari e loro pertinenze, per la quota millesimale di
proprietà corrispondente.
La domanda deve indicare i dali calaslali dell'immobile e quelli riguardanli la convenzione a
suo tempo stipulata, allegando ove possibile una copia della stessa.
Alla domanda deve essere allegato allresì il calcolo dei millesimi di proprielà di ogni singolo
istante, debilamente approvato come per legge.
Nel caso di cooperativa a proprielà indivisa la domanda è presenlata dal presidente o
legale rappresentante della stessa.
Art. 3 - Calcolo del corrispettivo
La cessione del diritto di proprietà dei suoli già concessi in diritto di superficie nonché la
Irasformazione delle convenzioni dei suoli ceduti in diritto di proprietà con le convenzioni di cui
all'ari. 8 della legge n. 10/1977, sono subordinali al versamenlo di un corrispettivo da determinarsi
da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza - se
complela - o da quello del complelamenlo della slessa, nei modi stabiliti dai commi successivi.
II valore venale del suolo sarà calcolato monetizzando una permula del 30% sul volume
realizzalo.
il valore unitario da applicare alle aree sarà quello indicato nella deliberazione dì Consiglio
Comunale n. 13/99 (microzone catastali) adeguati con gli indici POI dati dall'ISTAT.
La formula da applicare per il calcolo del valore venale delle aree è la seguente:
- volume realizzato (V.R.)
- V.R. x 0,30 = volume di permuta : 3,00 = superficie in permuta (S.P.)
- S.P. x valore immobili (deliberazione di C.C. n. 13/99 adeguati) = valore venale del
suolo (V.V.)
Al valore come sopra determinato andranno applicate le riduzioni stabilite dal comma 48
dell'ari 31 della legge n. 448/98, applicando la seguente formula:

[(V.V. : 2} x 0,60] - oneri di acquisizione de! suolo rivalutati dal mese di stipula della
convenzione base con gli indici FOI dati dall'ISTAT.
Qualora la determinazione del prezzo di riscatto risulti negativa, è esclusa, ai sensi dell'ari
31 comma 49 della legge 448/98, la retrocessione della differenza in favore dei proprietari delle
unità immobiliari.
Art. 4 - Pagamento del corrispettivo
Entro sessanta giorni dal ricevimento della determinazione del corrispettivo, l'assegnatario
o gli assegnatari comunicano al Comune l'accettazione dello stesso e la conferma della volontà di
trasformazione della convenzione.
La mancata risposta entro il suddetto termine sarà inteso come non accettazione da parte
del richiedente ed il procedimento si intenderà concluso e come tale archiviato.
Il corrispettivo dovrà essere versato a! Comune, con bollettino di conto corrente postale o
mediante bonifico bancario, entro sessanta giorni dalla comunicazione di accettazione della
determinazione e, in ogni caso, prima del rogito dell'atto notarile di cessione del diritto di proprietà
e/o di sottoscrizione della nuova convenzione dì cui all'ari. 8 della legge n. 10/1977.
Art. 5 - Cessione del diritto di proprietà
La cessione del diritto di piena proprietà dei suoli già ceduti in diritto di superficie sarà
rogata a cura di un notaio di fiducia dell'assegnatario.
Le spese di rogito e di registrazione saranno a carico dei richiedenti e non potranno
gravare in alcun modo sull'Amministrazione Comunale.
La stipula dell'atto dovrà avvenire presso la sede del Settore Pianificazione del Territorio del
Comune di Andria entro e non oltre sessanta giorni dal pagamento del corrispettivo di cui
all'articolo 3 di questo regolamento.
Al rogito della convenzione interverranno:
a) II Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio o, in caso di sua assenza, il
Funzionario in P.O.;
b) Per le cooperative a proprietà indivisa, il presidente o legale rappresentante della
stessa, all'uopo designato dal relativo atto costitutivo;
e) Per le cooperative a proprietà divisa o condomini legalmente costituiti, i singoli soci
assegnatari, ovvero i condomini proprietari delle unità immobiliari, ciascuno per la
propria quota di proprietà;
d) Per i singoli assegnatari, i soggetti titolari dei diritti reali sulle unità immobiliari
interessate.
Art. 6 - Riscatto delle unità immobiliari edificate su suoli ceduti in diritto di proprietà
e trasformazione delle relative convenzioni.
I proprietari delle unità immobiliari edificate su suoli già ceduti in diritto di proprietà
possono, dietro pagamento di un corrispettivo, sostituire la convenzione a suo tempo stipulata, e
così non sono più tenuti agli obblighi ventennali originariamente colà previsti.
L'Ufficio Tecnico Comunale, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, provvedere
alla determinazione del valore dell'area, in ragione della competente quota millesimale, nonché a
comunicare al richiedente, con lettera raccomandata a.r. tale importo, calcolato in base alla
formula enunciata nell'ari 3 del presente Regolamento.
Entro trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'importo, il richiedente deve manifestare
la propria volontà di procedere al riscatto dell'immobile e di conseguenza, negli ultimi sessanta
giorni dal ricevimento da parte del Comune della manifestazione di volontà, deve procedere al
versamento al Comune di Andria della somma stabilita.
La nuova convenzione sarà rogata a cura di un notaio di fiducia del richiedente.
Le spese dì rogito e di registrazione saranno a carico del richiedente e non potranno
gravare in alcun modo sull'Amministrazione Comunale.

La stipula dell'atto dovrà avvenire presso la sede del Settore Pianificazione del Territorio
entro e non oltre sessanta giorni dal pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 3 di questo
regolamento.
Altresì, nel caso che le convenzioni, stipulate anteriormente all'entrata in vigore della legge
10/02/1992 n. 179, siano giunte alla loro scadenza naturale di vent'anni, l'Ufficio Tecnico
Comunale provvedere, nei tempi e nei modi innanzi detti, alla notifica del prezzo di riscatto delle
unità immobiliari, cui seguirà, eventualmente e con la stessa tempistica, la manifestazione di
interesse allo scioglimento dei vincoli gravanti sull'immobile.
Anche per quanto riportato nel presente articolo, qualora la determinazione del prezzo di
riscatto risulti negativa, ai sensi dell'art.31 comma 49 della legge 448/98, è esclusa la
retrocessione della differenza in favore dell'istante.

SCHEMA DI CONVENZIONE
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, DELLA LEGGE
23.12.1998 N. 448 PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ1 DI AREA
COMPRESA NEL PIANO DI ZONA **
" EX LEGGE 18.4.1962 N. 167, GIÀ1
CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE
22.10.1971 N. 865 ALLA COOPERATIVA "

L'anno 20
(duemila
) addì
(
) del mese di
, in
Andria , avanti a me Dott.
, Notaio residente in Andria con studio in
, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, senza intervento di testi
sono comparsi:
- Signor
nato a ___________________ il
,
domiciliato per la carica in Andria presso il Settore Pianificazione del Territorio, il quale
interviene nel presente atto quale rappresentante del Comune di Andria, codice fiscale n.
81001210723, nel cui interesse agisce e stipula in forza dell'ari. 27 leti. O del Regolamento
dell'Organizzazione degli Uffici, approvato con Delibera Giunta Comunale n. 71 del
05/04/2002 esecutiva ai sensi di legge
Signor

nato a

Signora

nato a

coniugi

in

regime

di

il

/codice fiscale

il

,

residenti

, codice fiscale

in

Andria

-

Via

PREMESSO:
che i S ignori
e
, con nota in data
prot. n.
, hanno presentato istanza al Sindaco del Comune di Andria
per ottenere la cessione in diritto di proprietà prò-quota, ai sensi deH'art.31, commi 45 e seguenti,
della legge 23.12.1998 n. 448, dell'area oggetto di intervento di edilizia abitativa su cui insiste il
fabbricato del quale fanno parte le unità immobiliari intestate a loro medesimi ubicate in Andria via
;
- che il lotto edificatorio, distinto al Catasto Terreni del Comune di Andria al Foglio
,
mappali n.
per una superficie complessiva di mq.
, è compreso nel Piano
di Edilizia Economico Popolare della zona "
approvato ai sensi della legge
18.4.1962 n. 167, e su di esso fu costituito il diritto di superficie a favore della Cooperativa
"
" di Andria ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971 n. 865, con
convenzione di cui all'atto rogito Notaio „_______________. Rep. n.
del
(registrato a
il
al n e trascritto a
il
);
-

che il corrispettivo della concessione dell'area suddetta, determinato in complessivi Euro
, venne pagato secondo le modalità previste dalla convenzione
sopra citata;

che ai Signori ________________ e
, con atto pubblico rogito
Notaio
Rep. n. _______ del _________ (registrato a __________ il

al n.
e trascritto a
il
_), sono state assegnate le
seguenti unità immobiliari:
a. alloggio al piano
con accesso dalla scala
e contraddistinto con il
n.
, composto da
b. autorimessa
•>
e. altro:
;
che il tutto risulta censito al N.C.E. U. di Andria ;al Foglio
mappali
sub.
:
• n.
, interno
, P.
_,, scala
., Cat.
., CI.
, vani
,
(l'alloggio con cantina);
• n. __, Interno
, P.
, Cat.
, CI.
, mq.
,
(l'autorimessa);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.2004 dichiarata immediatamente
esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.31, comma 45 e seg. L. 448/98 si è deliberato di
cedere in proprietà le aree comprese nei Piani approvati a norma della L. 167/62 ovvero
delimitata ai sensi dell'art. 51 L. n. 865/71 già concesse in diritto di superficie, previa
acccttazione dei concessionari;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n,
del
dichiarata esecutiva
da
, si è deliberato di approvare il Regolamento contenente i criteri per la cessione in
proprietà delle aree già concesse in diritto di superfìcie e per la eliminazione dei vincoli riportati
nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 L. 865/71 nonché lo schema di convenzione per
la cessione in diritto di proprietà dei suoli già concessi in diritto di superfìcie, compresi nei piani
di zona 167;
- che i Signori
e
, in qualità di assegnatari della
proprietà superficiaria, con nota prot. n.
in data
hanno comunicato ai sensi e
per gli effetti dell'art. 31 comma 47 L. 448/98, l'accettazione della proposta del Comune e si sono
dichiarati disponibili a versare il corrispettivo calcolato dall1 U.T.C. Settore Pianificazione del
Territorio in Euro
;
TUTTO CIO' PREMESSO
ed approvato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra
costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
ART.l - CESSIONE PROPRIETÀ' PRO-QUOTA DELL'AREA
II Comune di Andria, cede e trasferisce ai Signori
e
che accettano ed acquistano, la proprietà per la quota dell'area censita in C.T. al Foglio
,
Mappali n.
, area sulla quale insiste il fabbricato censito al N.C.E.U. al Foglio
, Mappale
subalterni dal n. _____ al n.
, per la quota relativa alla
proprietà superfìciaria acquisita con l'atto rogito ________________ in data
.
In

conseguenza

della
presente
cessione
i
Signori
e
divengono, oltre che comproprietari prò-quota del suolo su cui sorge il
condominio, pieni e definitivi proprietari dell'appartamento ed autorimessa dagli stessi già
acquistati in regime di proprietà superfìciaria temporanea, catastalmente individuati come segue al
N.C.E.U. di Andria al Foglio
_mappali:
• n . , Interno
_. P. . scaia. Cat.
, CI.
_, vani
,
(l'alloggio );
• n.
, Interno
, P.
, Cat.
, CI. __, mq.
,
(l'autorimessa);
11 Comune di Andria presta quindi il proprio consenso alla voltura delle suindicate unità
immobiliari a nome esclusivo dei Signori _______________ e
-

Essendo stato esercitato il diritto di acquisto della proprietà dell'area in oggetto solo dai condomini
Signori
e
, per la quota afferente le loro
unità immobiliari, gli altri condomini continuano ad essere proprietari superficiari temporanei delle
rispettive unità immobiliari loro assegnate, ed il Comune rimane proprietario, per le restanti quote
millesimali, dell'area di sedime del condominio e pertinenziale allo stesso.
Il Comune alienante dichiara di essere legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione
e tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà e la trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, ben noto agli acquirenti, con accessioni e pertinenze, pesi, usi , diritti, servitù attive e passive.
ART. 2 - SOSTITUZIONE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI
II Comune di Andria e i Signori
e
dichiarano
di sostituire per quanto di ragione le obbligazioni di cui alla convenzione originaria rogito Notaio
Rep. n.
del
, trasferite agli assegnatari in forza dell'atto
di vendita/assegnazione rogito Notaio
Rep. n.
del
,
con quelle di cui alla presente convenzione redatta relativamente e limitatamente alle unità
immobiliari di proprietà degli stessi Signori
e
e
descritte all'arti.
Il Comune di Andria e i Signori
e
, pertant^
dichiarano che i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dalle seguer
disposizioni;
ART.3 - CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ1 PRO-QUOTA
I Signori
e
hanno versato al Comune d
Andria la somma di Euro
, pari al corrispettivo per la cessione di cui a
precedente art. 1, calcolato sulla base della quota millesimale di proprietà, determinato a cura de
Comune di Andria, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 48, legge n. 448/98 e ir
applicazione dell'alt. 3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale
n_ del
;
Per detta somma il Comune di Andria rilascia quietanza nella forma più ampia, come da ricevuta n.
emessa dalla Tesoreria Comunale presso la Banca
e rinuncia
all'iscrizione di ipoteca legale con ampio scarico da ogni responsabilità per il Signor Conservatore
dei Registri Immobiliari.
ART.4 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE
AGGIORNAMENTO PEL PREZZO PER LE FUTURE CESSIONI

DELL'ALLOGGIO E

Ai sensi dell'alt. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data
:
n.
, il prezzo totale delle unità immobiliari di proprietà dei Signori
e
viene determinato in Euro
alla data
odierna:
Pertanto il prezzo della cessione dell'area in diritto di proprietà riferiti alle unità immobiliari la cui
quota millesimale corrisponde a
resta determinato in Euro
II prezzo di prima cessione di cui sopra viene aggiornato ad ogni cessione successiva, applicando al
prezzo di prima cessione la percentuale di incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT, risultante dal confronto tra l'indice relativo al
mese in cui è stato effettuato il primo trasferimento e quello relativo al mese di scadenza del biennio

immediatamente precedente alla data di cessione delle unità immobiliari, applicando una
percentuale di deprezzamento per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di
costruzione dell'immobile pari a: 1% per i successivi 15 anni, e di 1,50% fino alla scadenza della
convenzione.
Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili,
di manutenzione straordinaria come definite dall'art.31 sub b) della legge 5 agosto 1978 n. 457,
affrontate nel decennio precedente.
ART. 5 - PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI PI
LOCAZIONE
Dopo ogni vendita, il primo canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato
ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia di locazione.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla
legislazione vigente.
ART. 6 - TRASFERIMENTO O LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI CONVENZIONATI
In caso di trasferimento degli immobili, gli acquirenti o i loro eventuali aventi causa, subentrano
nella posizione giuridica dei Signori
e
relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.
In caso di vendita, in vigenza della presente convenzione, degli immobili costruiti sull'area oggetto
del presente atto, i Signori
e
si impegnano a
rendere note all'eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella
presente convenzione.
Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di
trascrizione, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere ed accettare la presente convenzione e si
impegnano a non usare o disporre degli immobili medesimi in contrasto con le prescrizioni in essa
contenute. Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per
iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.
Fotocopia autenticata dell'atto di vendita sarà inviata dai venditori al Comune di Andria, per lettera
raccomandata entro 6 mesi da ogni trasferimento. In caso di inadempienza verrà applicata nei
confronti dei venditori, una sanzione pecuniaria pari all'I % (uno per cento) del prezzo delle unità
immobiliari cedute, al momento dell'alienazione.
La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non può essere inferiore a
quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili urbani ad uso
abitazione e loro successive modifiche ed integrazioni. Negli atti di locazione deve essere inserito il
divieto di sub-locare l'immobile con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario
di una penale convenzionale, in caso di sub-locazione, pari all'intero contributo di cui all'arto della
legge n. 10/77.
Fotocopia autenticata del contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune di Andria, in
plico raccomandato, entro 6 mesi dalla stipula. In caso di inadempienza verrà applicata nei confronti
del venditore, una sanzione pecuniaria pari ad una mensilità del canone riferita alla data del
contratto.
ART.7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità, ai sensi dell'art.31 comma 46 leti,
a) della legge n. 448/98, per quanto riguarda gli obblighi convenzionali, per un periodo pari alla
differenza tra la validità della convenzione base ed il tempo decorso sino alla stipula della presente
convenzione, cioè dal
fino
al
e vincola i Signori
e ___^_____^___^_____ ed il loro aventi causa al rispetto degli
obblighi della stessa previsti per l'intero periodo di durata.
ART.8 - SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI
Ai sensi dell'ari. 8 comma 5 della legge 10/1977, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
La nullità può essere fatta valere dal Comune di Andria o da chiunque ne abbia interesse.

ART.9 - LITI E CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e
concordano di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Trani.
ART.10 - VARIE E FISCALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle della registrazione e della
duplice trascrizione ( l'una ai fini strettamente convenzionali e l'altra riguardante la cessione proquota dell'area) presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, sono a carico dei Signori
e
che chiedono l'applicazione di tutti i
benefici fiscali previsti dalla legge per la fattispecie in oggetto, ed in particolare il comma 81
dell'ari. 3 della legge 549/1995, introdotto dalla legge 662/1996, che testualmente recita: "Gli atti e
le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si
considerano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività
commerciale".
ART.ll- (APPROVAZIONE SPECIFICA
Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del
C. C.:
•
•
•
•

art. 4(determinazione del prezzo delle unità immobiliari e aggiornamento del prezzo per le
future cessioni),
art. 6(trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati),
art. 7 (durata della convenzione),
art. 8 (sanzioni a carico dei soggetti inadempienti).

SCHEMA DI CONVENZIONE
ai sensi delTart.8, commi 1,4 e 5 della legge n.10/77 ( oggi art.18 DPR n.380/01) per gli alloggi
realizzati su terreni concessi in proprietà ai sensi dell'ari. 35 della legge n.865/71 e
precedentemente all'entrata in vigore della legge n.179/92. Art.31 commi 45 e seg. della legge
n.448/98.

L'anno 20
(duemila
) addì
(
) del mese di
, in
Andria , dinanzi a me Dott.
_____
, Notaio residente in Andria con studio in
, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, senza intervento di testi ,
sono comparsi:
- Signor
nato a
il
,
domiciliato per la carica in Andria presso il Settore Pianificazione del Territorio, il quale
interviene nel presente atto quale rappresentante del Comune di Andria, codice fiscale n.
81001210723, nel cui interesse agisce e stipula in forza dell'ari. 27 lett. O del Regolamento
dell'Organizzazione degli Uffici, approvato con Delibera Giunta Comunale n.71 del 05/04/2002
esecutiva ai sensi di legge
Signor

nato a

Signora

nato a

coniugi

in

regime

di

il

, codice fiscale

il

,

residenti

, codice fiscale

in

Andria

-

Via

PREMESSO:
che in data
con atto a rogito not.
rep.n.
registrato a _ il
e trascritto
a_il_ è stato ceduto alla [Impresa ]"
"un suolo posto in Andria via
di mq
riportato al N.C.T. Del Comune da Andria al Foglio_ mappale__, inserito nel piano di zona per
l'edilizia economica e popolare, adottato ai sensi della legge n. 167/62 e per la realizzazione di
alloggi sociali ai sensi deU'art.35 della legge 865/71;
che in data_ con atto a rogito not. _ rep._n_ registrato a _ il
e trascritto a _ il_ è stato
ceduto al Sig.-_
in proprietà esclusiva una unità immobiliare posta al
piano
composto da _con riportato al N.C.E.U. del Comune di Andria al
foglio
mappale
su^-__ il tutto per una caratura millesimale di proprietà dell'intero
condominio pari a
;
che i Signori
e
, con
nota in data
prot. n.
, ai sensi dell'art.31, commi 46 della legge 23.12.1998 n.
448, hanno presentato istanza al Sindaco del Comune di Andria per chiedere l'eliminazione dei
vincoli riportati nella convenzione stipulata ai sensi della legge n.865/71, rep.n.
ed
ottenere la SOSTITUZIONE di detta convenzione con la convenzione di cui all'ari.8 commi
1°, 4° e 5° legge n. 10/77 ( oggi art.18 DPR 380/01);
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30.11.2004 dichiarata immediatamente
esecutiva, si è deliberato, tra l'altro, di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi deU'art.35
legge n865/71, e prima dell'entrata in vigore della legge n. 179/92, con le convenzioni di cui
all'art.8 legge n.10/77 ( oggi art.18 DPR 380/01);
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
del
è stato approvato il
Regolamento contenente i criteri per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di
superfìcie e per la eliminazione dei vincoli riportati nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.

35 legge 865/71 nonché il presente schema di convenzione;
TUTTO CIO' PREMESSO
ed approvato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra
costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - SOSTITUZIONE OBBLIGAZION1 CONVENZIONALI
II Comune di Andria e i Signori ___^^_____^__^___ e
dichiarano
di sostituire per quanto di ragione le obbligazioni di cui alla convenzione originaria rogito Notaio
Rep. n.
del
, trasferite agli acquirenti in forza dell'atto
di vendita rogito Notaio _____
„______ ReP- n del
•> con quelle di cui
alla presente convenzione redatta ai sensi dell'alt 8 legge n. 10/77 ( oggi art. 18 DPR 380/01 )
relativamente e limitatamente alle unità immobiliari di proprietà degli stessi Signori
e
e descritte all'art. 1.
Il Comune di Andria e i Signori
e
, pertanto,
dichiarano che i reciproci rapporti, per il periodo di seguito indicato, sono disciplinati dagli articoli
che seguono;
ART2- CORRISPETTIVO

I Signori
e
hanno versato al Comune di
Andria la somma di Euro
, pari al corrispettivo per la eliminazione dei vincoli
riportati nella convenzione di cui al precedente art.l, rep. n.
,determinato a cura del Comune
di Andria, secondo quanto previsto dall'alt. 31, comma 48, legge n. 448/98 e in applicazione dell'art.
3 del Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
del
.
Per detta somma il Comune di Andria rilascia quietanza nella forma più ampia, come da ricevuta n.
emessa dalla Tesoreria Comunale presso la Banca
e

ART.3 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE UNITA' IMMOBILIARI
AGGIORNAMENTO DEL PREZZO PER LE FUTURE CESSIONI

E

Ai sensi dell'art.3 Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data _____ n.
il prezzo totale delle unità immobiliari di proprietà dei Signori
e
viene determinato in Euro
alla data
odierna,
Pertanto il prezzo per l'eliminazione dei vincoli di cui all'art. 35 L. 865/71 resta determinato in
Euro
II prezzo di cui sopra viene aggiornato ad ogni cessione successiva, applicando ad esso la
percentuale di incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
pubblicato dall'ISTAT, risultante dal confronto tra l'indice relativo al mese in cui è stato effettuato il
primo trasferimento e quello relativo al mese di scadenza del biennio immediatamente precedente
alla data di cessione delle unità immobiliari, applicando una percentuale di deprezzamento per ogni
anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile pari a: 1% per i
successivi 15 anni, e di 1,50% fino alla scadenza della convenzione.

A] valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese, documentate e non rivalutabili,
di manutenzione straordinaria come definite dall'ari. 31 sub b) della legge 5 agosto 1978 n. 457,
affrontate nel decennio precedente.
ART.4 - PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIOD1CA DEI CANONI DI
LOCAZIONE
Dopo ogni vendita, il primo canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare è determinato
ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia di locazione.
I canoni annui successivi saranno aggiornati sulla base delle variazioni dell'indice TSTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei limiti e con le modalità previste dalla
legislazione vigente.
ART.5- TRASFERIMENTO O LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI CONVENZIONATI
In caso di trasferimento degli immobili, gli acquirenti o i loro eventuali aventi causa, subentrano
nella posizione giuridica dei Signori
e
relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.
In caso di vendita, in vigenza della presente convenzione, degli immobili costruiti sull'area oggetto
del presente atto, i Signori
e
________ si impegnano a
rendere note all'eventuale acquirente, sin dagli impegni preliminari, le condizioni previste nella
presente convenzione.
Negli atti di trasferimento degli immobili devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di
trascrizione, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere ed accettare la presente convenzione e si
impegnano a non usare o disporre degli immobili medesimi in contrasto con le prescrizioni in essa
contenute. Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per
iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.
Fotocopia autenticata dell'atto di vendita sarà inviata dai venditori al Comune di Andria, per lettera
raccomandata entro 6 mesi da ogni trasferimento. In caso di inadempienza verrà applicata nei
confronti dei venditori, una sanzione pecuniaria pari all'I % (uno per cento) del prezzo delle unità
immobiliari cedute, al momento dell'alienazione.
La durata del rapporto di locazione relativa agli alloggi convenzionati non può essere inferiore a
quella prevista dalle disposizioni in vigore in materia di locazione di immobili urbani ad uso
abitazione e loro successive modifiche ed integrazioni. Negli atti di locazione deve essere inserito il
divieto di sub-locare l'immobile con assunzione a carico del locatario ed in solido al sub-locatario di
una penale convenzionale, in caso di sub-locazione, pari all'intero contributo di cui all'art.6 della
legge 81.1.1977 n. 10.
Fotocopia autenticata del contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune di Andria, in
plico raccomandato, entro 6 mesi dalla stipula. In caso di inadempienza verrà applicatane! confronti
del venditore, una sanzione pecuniaria pari ad una mensilità del canone riferita alla data del
contratto.

ART.6 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione, efficace dalla data odierna, ha validità - ai sensi dell'ari. 31 comma 46
lett. a) della legge n.448/98, per un periodo pari alla differenza tra la validità della convenzione
base ed il tempo decorso sino alla stipula della presente convenzione, cioè dal ______ fino al
e vincola i Signori _________________ e
ed il loro
aventi causa al rispetto degli obblighi della stessa previsti per l'intero periodo di durata.

ART.7 - SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI
Ai sensi dell'ari.8 comma 5 della legge 10/1977, ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
La nullità può essere fatta valere dal Comune di Andria o da chiunque ne abbia interesse.

ART.8 - LITI E CONTROVERSIE
Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le parti dichiarano e
concordano di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Trani.
ART.9 - VARIE E FISCALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione e trascrizione
presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, sono a carico dei Signori
e
che chiedono l'applicazione di tutti i
benefici fiscali previsti dalla legge per 1 fattispecie in oggetto, ed in particolare il comma 81
dell'art.3 della legge 549/1995, introdotto dalla legge 662/1996, che testualmente recita: "Gli atti e
le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fìssa e non si
considerano agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività
commerciale".
ART.10 - ( APPROVAZIONE SPECIFICA
Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'ari.1341 del

C. C.:
•
•
•
•

ari. 3(delerminazione del prezzo delle unilà immobiliari e aggiornamento del prezzo per le
future cessioni),
art. 5(trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati),
art. 6 (durata della convenzione),
art. 7 (sanzioni a carico dei soggetti inadempienti).
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Punto n.4 (quattro):
- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del Settore Pianificazione del Territorio,
avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la procedura di cui all'art.31, commi 45 e
seguenti, L n.488/98, nonché relativi schemi di convenzione".
Parla il Presidente: Relaziona l'assessore Di Noia.
Parla l'ass. Di Noia: Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri e Cittadini.
Questa è una proposta di deliberazione che abbiamo deciso comunque di portare in Consiglio
Comunale... E adesso vi spiegherò il perché. Rinveniente da una precedente delibera del
Consiglio Comunale del 2004. In quella precedente delibera fu stabilita la possibilità di cedere, e
quindi di approvare la cessione da diritto di superficie a diritto di proprietà nelle zone 167 e altresì
di trasformare i vincoli in essa previsti. Quella delibera prevedeva che dovevamo comunque
arrivare direttamente in Giunta per approvarci le modifiche e i regolamenti successivi. Però c'è un
regolamento ed è opportuno regolamentare la procedura di cui a!l'art.31 comma 45 della Legge
448/98 con l'adozione di un Regolamento contenente i criteri per la cessione in proprietà delle
aree già cedute in diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli riportati nelle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art.35 della legge 865/71, ivi comprese le modifiche di calcolo del
corrispettivo corrispondente al Comune di Andria ai sensi deirart.31, comma 48, legge 448/98.
Troppi numeri... In sostanza, significa cosa? Significa che oggi andremmo ad approvare un
regolamento con i successivi schemi di convenzione allegati per i duplici casi, per i quali è
possibile diventare da proprietari del diritto di superficie... Per intenderci: chi ha costruito in zona
167, previa costituzione di cooperative... E trasformare quel diritto da superficie a diritto di
proprietà, previa sottoscrizione di nuova convenzione. Stessa identica cosa è per chi ha comprato
invece da suoli di proprietà ed oggi andrebbe ad eliminarsi i vincoli successivi, previa
sottoscrizione di un ulteriore convenzione. Non abbiamo specificato volutamente all'interno degli
schemi di convenzione gli anni, perché abbiamo differenze dalle convenzioni sottoscritte all'epoca
da cooperative e da privati sulla tempista, e quindi sulla questione se potevano essere
trentennali o ventennali i vincoli previsti. Le nuove convenzioni sottoscritte owiamente saranno
solo ed esclusivamente finalizzate alla differenza delle annualità rimanenti, ove rimangano. E
quindi permetterebbero al privato o al socio della cooperativa di divenire proprietario e di eliminare
i vincoli attualmente gravanti; Vincoli derivanti sia da un importo previsto fisso, in base al quale
deve esserci la vendita e sia ad altro, lo vi dico per esperienza pregressa, giusto per fare una
chiosa finale... In poche parole, cosa può accadere o cosa è accaduto fino ad oggi? Se un
proprietario di un immobile in zona 167 deve alienare il bene, è costretto a chiedere una
certificazione presso il Settore competente, che determini il prezzo da riportare in atto. Questi
prezzi ancorché attualizzati, e ancorché rinvenienti comunque da prezzi fissati dalla 167, molte
volte si dimostrano nettamente al di sotto di quelli convenuti e quindi creando delle difficoltà sui
mutui da poter andare ad iscrivere, perché le somme non risulterebbero corrispondenti alla verità.
Con un minimo esborso sarà possibile trasformare questa situazione. E' un calcolo un po'
complesso... Per come si arriva. Ma lo prevede la legge. Noi abbiamo deciso anche di dare un
valore di permuta, in base al quale viene determinato il prezzo ulteriormente basso, in modo da
agevolare ulteriormente chi oggi vuole acquisire questo diritto. Grazie!
Paria il Presidente: Grazie, assessore Di Noia. Ci sono interventi? Prego, consigliere Addario.
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Parla Addano (l.d.V.Ì: Grazie,

Presidente. In linea di massima noi siamo favorevoli

all'approvazione di questa delibera. Volevo solo chiedere all'Assessore se c'era la possibilità di
prevedere una rateizzazione con un pagamento anche in due-tré tranche. Magari non rateizzarla
motto, perché somme che possono essere di 5, 6, 7.000 euro in un condomino... Potrebbe venir
fuori un pagamento in due rate o in tre rate. Non fare una rateizzazione di 12 mesi... Poi magari
c'è il rischio che iniziano a pagare e poi non pagano più. Ma se è un importo che supera i 4-5.000
euro... Potrebbe essere pagato in due rate. Così magari l'amministratore... Ripeto, noi siamo
favorevoli alla delibera. Se c'è questa possibilità... Se l'Assessore, l'Ufficio o altro... Poter dare un
piccolo vantaggio, che è quello di fare una divisione in due... Se è possibile... Sennò per noi va
già bene così. Grazie!
Parìa il Presidente: Grazie, consigliere Addario. L'Assessore vuole specificare un aspetto.
Paria l'ass. Dì Noia: Purtroppo la legge, consigliere Addario, non ci permette di fare questo,
andremmo in contrasto alla norma. Non può essere oggetto di emendamento. Può essere
oggetto di un indirizzo verso la Pubblica Amministrazione... Verificato dopo un determinato
periodo e visto il riscontro che può avere questo tipo di delibera... Perché stiamo parlando
comunque di... Se noi mettiamo insieme la 167 ex Monticeli! e la nuova 167, parliamo di circa
30.000 abitanti. Parliamo di almeno 15.000 unità immobiliari in media. In queste 15.000 unità
immobiliari c'è chi si trova in un caso e chi si trova in un altro. Entrambe le convenzioni vengono
citate. Capire qual è la ricezione che può esserci da parte del socio, del proprietario verso la
pubblica Amministrazione, può metterci in condizione anche di valutare... Non una rateizzazione,
che non è possibile. Ma valutare una modalità di pagamento diversa. Anche perché non sono in
scadenza. Possiamo anche pensare di fare una cosa simile come indirizzo, e non come legge,
prima di arrivare al momento della stipula della convenzione. Cioè, dire: ti do la possibilità, fatta
anche la domanda, di dilazionarla in tot mesi... Per poi venire a stipulare la convenzione. Ma è un
indirizzo. Non possiamo certamente porto come emendamento.
Paria il Presidente: Grazie, Assessore! Consigliere Addario, prego.
Parla Addario fl.d.V): Presidente, non per un altro intervento... Questo indirizzo lo fa lei,
Assessore? Dobbiamo esplicitarlo al microfono? E una cosa da fare in un secondo tempo? Prima
approviamo la delibera e poi dopo d'ufficio voi trovate... (****) Perfetto! Benissimo! Grazie!
Paria il Presidente: Grazie, consigliere Addario. Consigliere Liso, prego.
Parla Liso fP.D.Ì: (****) ...in particolare all'Assessore, perché sono un po' inquietato da quello che
ha detto. Sembrerebbe di capire: si fa, ma non si dice. Se la cosa può essere... Sembrerebbe di
capire: si può fare, ma non si dice. Se questo rientra nelle possibilità dell'Ufficio, vorrei che mi si
convinca che non è possibile dare un indirizzo per iscritto... Non nel regolamento... Da parte del
Consiglio Comunale.. Che chieda all'Amministrazione, all'Ufficio questo. Ma lasciarlo al pieno
arbitrio dell'Ufficio, valutando non so quali altri... Non mi sembrerebbe neanche corretto. Per cui
se è possibile... Vedo dei cenni di assenso... A questo punto facciamo seduta stante un ordine
del giorno molto stringato, in cui si raccomanda l'Amministrazione di prevedere una dilazione nei
termini di legge, nei casi in cui questo sia possibile. Sennò che cosa diciamo? Grazie!
Parlai! Presidente: Assessore Di Noia, prego.
Parla l'ass. Di Noia: Che l'indirizzo possa essere riportato come indirizzo all'interno della
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proposta, non ci sono problemi. C'è un problema... Ed è quello che dicevo. La norma non
prevede la rateizzazione. Quando io parlo di dilazione, non è un fatto di dire: "Si fa... Lo dico e
non lo dico". Ho detto solamente che, essendoci non una scadenza nei termini della
convenzione... Da quando io ricevo una nota d'interesse in tal senso... Che uno impieghi sei
mesi per andare a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Andria e quindi si autodilazioni
con il pagamento, non è un problema. Stiamo parlando di cifre... Magari non c'è bisogno
nemmeno di andare ad attingere un mutuo per pagarle. Stiamo parlando di somme veramente
basse, che basterebbe anche un credito al consumo per poterle pagare. Ma a prescindere da
questo, non c'è proprio la possibilità tecnica di poterla rateizzare. Non è un onere di
urbanizzazione, dove c'è una polizza che uno presenta e paga dilazionandola. Qui siamo di fronte
ad un atto, ad una stipula vera e propria. Non c'è la possibilità di frazionare. Oggi noi quando
andiamo a comprare i lotti in zona PIP o presso il cimitero comunale, non è che facciamo il
pagamento a rate. Perché non è possibile! E' possibile in questo caso... Non essendoci un
termine, come awiene invece negli altri casi... Dire che io vado a differire il tempo in cui vado a
sottoscrivere la convenzione. Ma al momento della sottoscrizione ci deve essere un pagamento
unico. Ecco perché dico che può essere solo un indirizzo, ma non certo un emendamento. Non è
possibile.
Parìa il Presidente: Prego, consigliere Marchio.
Parìa Marchio Rossi (P.D.): Presidente, penso che noi... Nell'esprimere il nostro voto favorevole
alla delibera... Noi approviamo la delibera e poi diamo un indirizzo, un minuto dopo, con un atto a
parte. Grazie!
Paria il Presidente: Consigliere, questo è il caso classico in cui l'indirizzo nasce dal Consiglio dopo
una delìbera. E non è l'Amministrazione che chiede un indirizzo. Per cui chi ritiene opportuno
redigere questo indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio... In modo che subito dopo
l'approvazione di questa deliberazione approviamo l'atto di indirizzo... E lo verifichiamo prima. Ha
chiesto di intervenire il consigliere Mansi. Prego.
Parìa Mansi (Pdh: Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri. La riflessione che voglio offrire
al Consiglio Comunale è questa... Non siamo tele di Penelope... L'esperienza è stata amara:
quella di aver differito nel tempo la possibilità di definizione delle vicende edilizie o delle pratiche
edilizie. Per definizione, owiamente, non mi riferisco all'aspetto tecnico-burocratico, ma mi
riferisco alla definizione economica. Non sarebbe più opportuno che alla fin fine il Comune,
adottata questa delibera, bandisse alla città il deliberato. Cioè, desse l'annuncio. Per prodami, per
manifesti, per comunicazioni e quant'altro. Sicché tutti gli interessati... I tecnici, i proprietari che
hanno interesse... Prendano contezza e magari, senza prevedere termini decadenziali preclusivi
estremamente rigorosi... Poi successivamente si fa partire il termine per la domanda e per la
definizione e con essa la definizione, così come prevista dalla delibera che andiamo ad adottare.
Altrimenti creiamo lungaggini burocratiche, ritardi nelle riscossioni. La proposta che ha fatto il
consigliere Giovanni Addano, di eventualmente prevedere una dilazione, eccetera, eccetera, non
è che ci vedrebbe estremamente favorevoli... Almeno per quanto mi riguarda. Perché comunque
si tratta di patrimonializzazione. Però, al di là di questo, si potrebbe dire: "Non me li trovo tutti".
Benissimo! E allora si subordina al rilascio di una cauzione bancaria eventualmente. Perché se
dovessimo accedere ad una ipotesi... Delle due l'una: se si dovesse accedere... (****) Ma non
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possiamo tenere situazioni sospese sine die... In attesa di definizione. Questo è il punto
definitivo, in buona sostanza. E quand'anche si dovesse comunque accedere ad una ipotesi di
dilazione breve, comunque in presenza esclusivamente di cauzione bancaria. Perché le
fideiussioni non le paga nessuno. (****) Ho capito! E quand'anche non si stipulasse, però perché
questi tempi differiti? Quando in effetti c'è la necessità di accedere e definire... (****) Va bene!
D'accordo! Poi l'oggetto del separato ordine del giorno sarà possibilmente concordato e
approderà in Consiglio Comunale. Grazie!
Parla il Presidente: Grazie, consigliere Mansi. Ha chiesto di intervenire prima il consigliere De
Nigris e poi nuovamente il consigliere Addano.
Parla De Niqris (Nuova Generazione): Presidente, Sindaco, colleghi Consiglieri, lo ritengo non
solo opportuno, ma doveroso intervenire su una proposta di delibera, che, secondo me, fra le
tante, segna un passaggio importante non solo per questa Amministrazione, ma perché
comunque stiamo parlando di... Correggetemi se sbaglio! Di diverse centinaia di alloggi, se non
migliaia di alloggi e quindi migliaia di cittadini che si trovano in questa fattispecie. Ed io vorrei
sottolineare oggi questo: è una previsione che già la Finanziaria del 1998 dava a tutti i comuni...
E, in effetti, da dove parte questa proposta di delibera? O meglio, da dove partiva la delibera del
Consiglio Comunale del 2004? Partiva, appunto, da una Finanziaria, che è la 448 del 1998, che
disciplinava questa fattispecie. Per cui dava la possibilità ai comuni di procedere alla concessione
del diritto di superficie per tutti quegli alloggi... Che si trovano, appunto, nella 167, come noi
sappiamo. E allora io capisco, come anche spesso è successo, la buona volontà e l'impegno a
dover agevolare i cittadini e a voler agevolare i cittadini con sconti o con agevolazioni fiscali o
monetarie. Però io credo che lo sviluppo di una città non si faccia solo con lo sconto o con le
agevolazioni fiscali o finanziarie, si fa anche con la possibilità di immettere all'interno della città e
del tessuto economico dei meccanismi, dei meccanismi giuridici che diano la possibilità poi sia al
cittadino, ma anche agli operatori... In questo caso partiamo di operatori finanziari, banche e
quant'altri, che possono agevolmente andare anche incontro alle famiglie che si trovano in queste
situazioni, lo vorrei... Premesso che comunque siamo favorevoli sicuramente ad una qualsiasi
soluzione che tuteli l'Amministrazione e vada incontro anche ai cittadini per un'eventuale
dilazione... Poi nella parte tecnica si vedrà... Con un ordine del giorno... Ma io credo che la
soluzione è già nel Regolamento, come diceva l'Assessore. Se il 1° gennaio io cittadino, che mi
trovo in questa situazione, posso fare istanza, ricevere dopo un certo lasso dì tempo
comunicazione dall'Ufficio... La mia istanza viene accettata ed io non ho un obbligo o una
scadenza perentoria di versare la somma entro 30 giorni, piuttosto che 120 o 180 giorni... lo
credo che la soluzione sia "in re ipsa", come dicevano i latini. E quindi già questa è una prima
soluzione. Poi, ne vogliamo trovare altre? Ne troveremo altre e siamo disponibilissimi, lo chiudo
['intervento... Naturalmente preannunciamo voto favorevole... Sicuramente! E' pleonastico dirlo.
Però mi piace anche ricordare come nell'arco di sei mesi ci siamo occupati di urbanistica in
quest'aula. E non solo ci siamo occupati dei massimi sistemi o di quelle che possono essere le
problematiche più in generale, ma anche più importanti che possono riguardare l'intera città. Di
urbanistica si può parlare, si possono portare prowedimenti che incidono favorevolmente sul
tessuto cittadino. E a me piace ricordare la delibera che è stata approvata in quest'aula qualche
mese fa sulle zone F, per quanto riguarda la possibilità degli impianti di carburanti; la delibera
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appena approvata sulla monetizzazione dei parcheggi. E oggi andiamo ad approvare quest'altra
importantissima delibera, sia perché comunque da la possibilità ai cittadini di esercitare appieno
un diritto che oggi è un po' compresso e allo stesso tempo credo che possa anche agevolare un
po' il mercato immobiliare. E noi sappiamo che in questi periodi questo può essere sicuramente
vantaggioso e favorevole. Anche perché, credo che non stiamo parlando di somme proibitive,
Credo che l'esborso, l'impegno finanziario delle famiglie o di chi vuole accedere a questa
possibilità sia ricompresa fra i 4, gii 8- 9.000 euro. Per cui stiamo parlando di somme
abbordabilissime, per chi vuole entrare in possesso della propria abitazione ed esercitare
pienamente questo diritto. Ho concluso!
Paria il Presidente: Grazie, consigliere De Nigris. Ha chiesto di parlare il consigliere Addario e poi
Liso.
Paria Addario fl.d.V.): Grazie, Presidente. Premesso che io con la mia richiesta non volevo
creare un subbuglio qui in aula, ma era una preoccupazione che avevo, perché vivo un pochino
un'esperienza in prima persona, lo abito in un palazzo di quindici appartamenti, che ha una
tipologia... Dove c'è un uso in concessione, se non mi sbaglio, a 99 anni... E che se dovessero
riscattare... Da quelli che erano i calcoli a lume di naso... Si superavano i 5-6.000 euro. Giusto,
Assessore? Benissimo! Perciò nasceva una quota di quasi 500 euro a proprietario, lo penso che
l'Assessore comunque ha trovato un po' la quadra a questo, perché dato che è un vero atto
notarile... Giusto? Benissimo! L'atto non può essere... (****) 6.000 euro per alloggio! Siccome
l'atto viene chiuso e non ci devono essere pendenze... Perciò nel momento in cui io so che fra tre
mesi devo stipulare, si apre una specie di rateizzatone. Dove io in quei tre mesi posso pagare in
un'unica rata oppure mi posso prendere "tre mesi" e pagare 2.000 euro al mese. Siccome questo
è possibile... Ecco perché dicevo che l'Assessore nella sua semplicità ha trovato la quadra a
questa soluzione, lo direi di procedere in questa direzione. Poi su tutte le altre disquisizioni
politiche... Lì non voglio entrare, perché sennò poi... Siamo in clima natalizio e non voglio
rispondere a nessuno in maniera polemica. Perciò ringrazio e, ripeto, noi siamo pronti ad
approvare questo prowedimento.
Parla il Presidente: Grazie, consigliere Addario. Ha chiesto di intervenire il consigliere Liso e
successivamente il consigliere Lullo.
Paria Liso (P.D.Ì: Signor Presidente, signor Sindaco. Credo che una sintesi di quello che si è
detto in aula, dopo l'intervento dellAssessore, possa essere questo ordine del giorno, che
voteremmo dopo aver approvato la delibera regolamentare: "Premesso che con delibera di
Consiglio Comunale si è approvato il Regolamento perla procedura di cui all'art.31, comma 45 e
segg., Legge n.448/98 nonché i relativi schemi di convenzione. Considerato che possono esserci
dei casi in cui i cittadini si trovino in obiettiva difficoltà a poter prontamente procedere alla stipula
del convenzionamento ed al relativo pagamento. Impegna: 1) l'Amministrazione Comunale e gli
uffici competenti a valutare con il massimo di flessibilità, che la legislazione ed i regolamenti
consentono, i termini di scadenza per la sottoscrizione dei previsti convenzionamenti e quindi dei
relativi pagamenti'. Se così è, credo che potremmo votare l'una e l'altra. Grazie!
Parìa il Presidente: Grazie, consigliere Liso. Ha chiesto di parlare il consigliere Lullo.
Parla Lullo fAndria 2010): Signor Presidente, signor Sindaco, Assessori, Consiglieri tutti
Chiaramente sono state già dette la maggior parte delle cose che avrei voluto dire. Però devo
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esprimere chiaramente il mio plauso, ma quello anche, penso, di tutta la maggioranza,
all'assessore Di Noia e a tutto il settore interessato. Perché questa è una cosa che rinviene dal
2004. Però, purtroppo, in mancanza di un regolamento che andava a disciplinare la materia, non
si è proceduto. Non sono un tecnico, ma penso che l'assessore Di Noia abbia già agevolato su
una percentuale... E questo sta nello schema di convenzione. Per quanto riguarda il volume
realizzato... Mi corregga, assessore Di Noia, se sto sbagliando. Gli altri comuni avevano
applicato una percentuale pari a circa il 35%, se non erro... 40% qualche altro comune...
Facendo una ricerca su come si erano comportati gli altri comuni. Mentre il Comune di Andria è
andato ben al di sotto, applicando una percentuale del 30% sul discorso del volume realizzato,
andando incontro anche alle esigenze dei cittadini. C'è stato anche un passo verso chi sta in
difficoltà in questo momento. Chiaramente questa andrebbe pubblicizzata verso tutti i residenti
della 167 nuova e anche della vecchia 167, in quanto è un'operazione che andrebbe ad alleviare
determinati problemi in caso di alienazione futura. E quindi è un'occasione da non perdere, ma è
anche un'occasione di portare a conoscenza in maniera chiara alla gente quello che si sta
facendo. Anche perché è un'operazione un po' complessa tecnicamente, ma nella sostanza è
molto semplice. Anticipo il voto favorevole di Andria 2010 nei confronti di questa proposta di
deliberazione. Grazie!
Paria il Presidente: Grazie, consigliere Lullo. Ha chiesto di intervenire la consigliera Giovanna
Bruno.
Paria Bruno Giovanna (Andria 3): Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, Cittadini.
Anticipiamo già il parere favorevole. Ma proprio per valorizzare la bontà della delibera, ci
chiedevamo che forse sarebbe opportuno individuare una modalità per incentivare i cittadini a
sottoscrivere la convenzione. Perché altrimenti, come tante altre cose, sarà lettera morta. Cioè, il
fatto che il Consiglio Comunale adotti oggi questa delibera, che già è importante; deve però fare
in modo che ai cittadini arrivi al punto l'importanza che gli stessi l'attuino. Non so se tecnicamente
è fattibile, però proprio per la questione ristrettezze economiche, proprio per evitare che il cittadino
dica: "Vabbè, non ho un tempo di scadenza. Quando magari sarò in condizioni vado a firmare e a
sottoscrivere lo schema di convenzione". Non si può ipotizzare che il Comune faccia una sorta di
convenzione con un istituto di credito, anche locale; e che si strutturi, si studi, si inventi una
possibilità di accesso ad un credito agevolato, visto che tante persone già di loro non possono
usufruire di alcun tipo di mutuo, non possono accedere... Anche se l'importo è piccolo, però
immaginare una convenzione specifica sul numero. Perché poi alla fine andiamo a parlare di
numeri abbastanza... Su grandi numeri. Si può immaginare una misura ad hoc, in modo che ai
cittadini si dia pubblicità non solo della delibera adottata, ma anche di una misura specifica che è
il frutto della convenzione con un istituto bancario locale; che appunto consenta, anche in temi più
celeri, di arrivare alla conclusione di questa procedura. Tutto qui! Grazie!
Parla il Presidente: Grazie, consigliere Bruno. Ha chiesto di intervenire il consigliere Frisardi e
successivamente De Nigris per il secondo intervento.
Paria Frisardi (Andria 2010): Presidente, Sindaco, Assessori e Consiglieri. Mi associo totalmente
al collega consigliere Lullo. Complimenti innanzitutto all'assessore Di Noia, per aver
immediatamente intrapreso il lavoro per portare a compimento quello che fu deliberato in un
Consiglio Comunale del 2004. A questo poi aggiungo che assolutamente non è impertinente la
www.michelealtamura.net - Tecnologie per la Comunicazione Congressuale - Ruvo di Puglia (Ba) - Pagina 28 di 35

1

29

Comune di Andrìa, Verbalizzazione Seduta di Consiglio Comunale del 22 dicembre 2010

riflessione del consigliere Addano... Anzi, è assolutamente pertinente ed è dì stimolo al dibattito di
questa sera. La mia riflessione, però, è questa: TAssessore parlava di una manifestazione
d'interesse, a cui seguirebbe poi la concessione. Magari potrebbe essere opportuno in quella
manifestazione d'interesse, che è un atto di libera iniziativa privata, stabilire bene il termine per la
concessione, in maniera tale che il cittadino possa ben accumulare le risorse per la convenzione
e quindi prendersi tutto il tempo necessario. Essendo un atto di libera iniziativa privata, al pari
dell'acquisto di un immobile, il cittadino ovviamente ricorre ai credito bancario. Diversamente il
comune assumerebbe le vesti di ente creditizio, se dovesse andare in un atto di libera iniziativa a
stabilire una rateìzzazione, che ben più sarebbe giustificata nel caso in cui ci fosse una scadenza
imposta. Così come accade per i tributi sul profilo fiscale. Non essendoci una scadenza imposta
al cittadino, ma è il cittadino che decide quando, come e se eventualmente andare a fare la
convenzione, allora in quel caso si può intervenire sulla manifestazione d'interesse e stabilire il
termine entro cui fare la convenzione. E il cittadino, se vuole anticipare il termine per la
convenzione, a quel punto deciderà eventualmente di ricorrere al credito. Non credo che possa
essere questo, però, l'estremo in cui legittimare una rateizzazione di ciò che verrebbe calcolato in
capo al richiedente. Grazie!
Paria il Presidente: Grazie, consigliere Frisardi. Consigliere De Nigris, prego.
Parìa De Nigris (Nuova Generazione): lo faccio seguito alla riflessione della consigliera Bruno, per
due considerazioni. La prima... Premesso che comunque può essere una soluzione, anche se
impegna poi l'Amministrazione a dover fare un bando per individuare l'istituto di credito. E questo
credo che qualche difficoltà procedurale la ponga. Anche perché poi naturalménte dobbiamo
aspettare e dobbiamo rispettare i termini dei bandi e quindi del convenzionamento con l'istituto di
credito che eventualmente dovesse vincere la gara, lo invece proporrei, accanto a questa, che è
di riflessione... Non so se poi l'Assessore è d'accordo su questo. Che con l'ordine del giorno
successivo o anche con un emendamento nella proposta di delibera che stiamo discutendo...
Dare una premialità a chi magari, proprio per valorizzare il regolamento, come diceva la
consigliera Giovanna Bruno... Per valorizzare questa proposta di delibera, dare una premialità a
chi prima fa. E quindi se noi vogliamo in un certo qual modo spingere, invogliare i cittadini ad
entrare in pieno possesso della propria abitazione, dare una premialità. Ma questo cogliendo lo
spunto di chi diceva "valorizziamo", piuttosto che stare ad aspettare quando i cittadini... Se si
muoveranno! Per non lasciarla poi... Non dico lettera morta, ma comunque... Siccome la
proposta di delibera è una delle proposte di delibera migliori che io ricordi. Per valorizzare,
possiamo in un certo qual modo accedere a questo tipo di ragionamento. Poi mi dirà l'Assessore
se è fattibile o no.
Paria il Presidente: Grazie, consigliere De Nigris. E' stato presentato l'ordine del giorno che verrà
votato... Senza discussione, perché abbiamo già discusso sull'argomento. Verrà votato
successivamente a questa delibera. Però, tra le tante proposte che vedo raccontare, l'unica
scritta è quella pervenuta dal consigliere Liso. Se ci sono emendamenti o integrazioni a
quell'ordine del giorno, ci si premuri di aggiungerle. La discussione sulla delibera è chiusa. Pongo
in votazione la "Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del Settore Pianificazione del
Territorio,

avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la procedura di cui all'art.31,

commi 45 e seguenti, L n.488/98, nonché relativi schemi di convenzione". Chi è favorevole?
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All'unanimità dei presenti: 34 voti favorevoli. Anche per questa deliberazione è richiesta l'urgenza.
Pongo in votazione l'immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Se è
pronto l'ordine del giorno modificato... Il Consiglio resta sospeso in aula.

La seduta è sospesa dalle ore 20.00 alle ore 20.03
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f-to NICOLA DR. MARMO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to VINCENZO DR. LULLO

PROT. N.
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Addì

Si attesta di aver espresso parere ai sensi dell'ari. 49, 1 ° comma del D.lgs n. 267/2000, sotto
profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.
F.to il Dirigente
del Settore Pianificazione del Territorio
Ina. Giovanni TONDOLO

Si attesta di aver espresso parere ai sensi dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs n. 267/2000, sotto
profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal

al

come prescritto dall'alt. 124 comma 1 °, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
è divenuta esecutiva perché:
D

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

(art. 134 comma 3) del D.Lgs 267 del 18/08/2000

D

dichiarata immediatamente eseguibile {art. 134 comma 4) del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Addì

f.to

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. N° 445 DEL 28/12/2000, attesto che la presente copia è conforme
al suo originale.

