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Deliberazione del Consiglio Comunale
N.42
OGGETTO: Eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché 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, ai sensi dell'alt.
31, comma 49-bis e comma 49-ter L 448/98.
L'anno duemila DODICI il giorno UNDICI de! mese di GIUGNO alle ore 18,45 in Andria, nella Sala
Consiliare, si è riunito, previo invito contenente gli argomenti posti aH'O.d.G. notificato a mezzo P.E.C, ad ogni
componente, il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria 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 il Vice Segretario Generale Comunale dr. Sabino BAFUNNO. che dell'argomento
cura la verbalizzazione.

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: SINDACO GIORGINO, MARMO, LORUSSO, DEL GIUDICE, cicco, FASANELLA, CAMPANA.,
DI RENZO, MANSI, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARCI, LULLO, GIORGINO V. ,
RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, DE NIGRIS, SGARAMELLA, VITANOSTRA, VOLPE, LONIGRO, CANNONE,
COLASUONNO, BRUNO F., ADDARIO, LISO, PORZIOTTA, BRUNO G.;

Consiglieri assenti: FUCCI, GRUMO, CECI, POLLICE, LOPETUSO, MARCHIO ROSSI, RUGGIERO, INCHINGOLO,
VURCHIO;

Sono presenti gli Assessori Comunali: DI NOIA Luigi, NESPOLI Antonio, PISPOLA Marcelle,
MATERA Pierpaolo, MISCIOSCIA Benedetto, MERAFINA Maddalena.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO introduce la discussione sull'argomento
iscritto al punto 6) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 45869 del 06/06/2012, come da resoconto
allegato:
Segue l'intervento dell'Assessore DI NOIA per la relazione e per proporre una modifica tecnica
all'ari. 6, comma 2, dell'allegato A della proposta, come da resoconto allegato:
Si da atto che escono i Consiglieri Comunali VOLPE e DI RENZO ed entrano i Consiglieri Comunali
CECI e LOPETUSO, pertanto sono presenti in Aula n. 32 Consiglieri Comunali.
Seguono gli interventi del Consigliere COLASUONNO per chiedere il ritiro della proposta per
indisponibilità degli atti completi in tempo utile, del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO
per precisazioni, del Consigliere ADDARIO, dell'Assessore DI NOIA, del Consigliere VITANOSTRA,
dell'Assessore DI NOIA, del Consigliere COLASUONNO, del Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola
MARMO per chiarimenti, del Consigliere COLASUONNO che dichiara di non partecipare al voto e del
Consigliere ADDARIO che dichiara l'astensione dal voto, come da resoconto allegato:
Si da atto che nel corso della discussione sono usciti i Consiglieri Comunali PORZIOTTA,
CANNONE, LONIGRO, BRUNO G., DEL GIUDICE e LULLO, pertanto sono presenti in Aula n. 26
Consiglieri Comunali.
Il Presidente del Consiglio Comunale Dr Nicola MARMO, non avendo iscritti a parlare, pone in
votazione la proposta iscritta al punto 6) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 45869 del 06/06/2012,
comprensiva della seguente correzione apportata dall'Assessore Di Noia:
nell'allegato "A", all'art. 6, comma 2., sostituire tutte le parole "trentennale" con la parola
"ventennale", come da resoconto allegato:
La proposta iscritta al punto 6) dell'O.d.G. odierno, così come rettificata dall'Assessore Di
Noia, è approvata a maggioranza con n. 21 voti favorevoli (GIORGINO SINDACO, MARMO, LORUSSO, cicco,
FASANELLA, CAMPANA, MANSI, CECI, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARCI, GIORGINO V.,
RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE NIGRIS, SGARAMELLA), n. 2 VOti COntrarl (LISO, VITANOSTRA) e n. 2

astenuti (ADDARIO, BRUNO F). (Il Consigliere COLASUONNO pur presente non partecipa al voto).
Il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Nicola MARMO pone in votazione la immediata esecutività
della presente deliberazione, come da resoconto allegato:
La immediata esecutività della presente deliberazione è approvata a maggioranza con n. 21
voti favorevoli (GIORGINO SINDACO, MARMO, LORUSSO, cicco, FASANELLA, CAMPANA, MANSI, CECI, FUSELLO,
LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARCI. GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE

NIGRIS, SGARAMELLA), n. 2 voti contrari (Liso, VITANOSTRA) e n. 2 astenuti (ADDARIO, BRUNO F.). (Il Consigliere
COLASUONNO pur presente non partecipa al voto).

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

con delibera n. 89 del 22/12/2010, in applicazione dell'ari. 31, comma 45 e seguenti della legge
448/98, il Consiglio Comunale deliberava la possibilità di trasformazione del diritto di superfìcie in
diritto di proprietà degli immobili inseriti nelle aree PEEP e la possibilità di sostituire la convenzione
stipulata ai sensi dell'ari 35 della L. 865/1971 con convenzione c.d. "Bucalossi" di cui all'art. 8,
commi 1, 4 e 5 della L. 10/77 ora art. 18 del D.P.R. 380/01, per gli alloggi realizzati su terreni
concessi in diritto di proprietà precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/92, a fronte
del pagamento di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 dell'alt. 31 legge 448/98;

-

con la stessa deliberazione n. 89 del 22/12/2010 venivano approvati II Regolamento contenente la
disciplina delle trasformazioni di cui sopra e le modalità di calcolo del corrispettivo previsto dal
comma 48, art. 31 L.448/1998, nonché gli schemi di convenzione per la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà e per la sostituzione della convenzione per la cessione del diritto di
proprietà di cui all'ari 35 della legge 865/1971, nella convenzione c.d. "Bucalossi";

-

il D.L 13 maggio 2011, n. 70, convcrtito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto la possibilità
di rimuovere i vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione delle singole unità
abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni di
cui all'articolo 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, a fronte del pagamento di un
corrispettivo calcolato ai sensi del comma 49 - bis dell'ari 31 della L. 448/1998 in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48;

-

Lo stesso D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha stabilito che la
rimozione dei vincoli di cui al punto precedente si applica alle convenzioni di cui a/farticolo 18 del
testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001. n. 380 cosiddette "Bucalossi"

-

il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito con l'ari
29, comma 16 -undecies, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 la percentuale del corrispettivo
risultante dall'applicazione del comma 48, art. 31 della legge 448/98 è determinata direttamente dai
Comuni;

Visti i commi 49-bis e 49- ter dell'ari. 31 L. 448/1998 che cosi dispongono: " art. 49-bis - / vincoli
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui a//articolo 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. 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 con la Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - art. 49-ter Le disposizioni di cui al comma 49bis si applicano anche alle convenzioni di cui a/farticolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001. n.
380":
Ritenuto di dover promuovere la rimozione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione al fine di:
1. favorire nella massima misura possibile la compravendita a prezzo di libero mercato degli alloggi
ERP nell'ottica di combattere, per quanto possibile, la ristagnazione economica in atto;
2. consentire al Comune di introitare nuove risorse economiche;

Ritenuto opportuno disciplinare ta procedura di cui all'ari 31, commi 49-bis e 49-ter. L. 448/98, con
l'adozione di un regolamento (ali.a) contenente i criterì per l'eliminazione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del
canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971. n. 865. e successive modificazioni ivi comprese le modalità di calcolo del corrispettivo da
corrispondere al Comune di Andria ai sensi del comma 49 - bis dell'ari. 31 della L. 448/1998;
Ritenuto altresì di dover approvare lo schema di convenzione (ali. b) per la eliminazione dei vincoli
convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di
locazione su alloggi costruiti nelle aree PEEP ai sensi dell'articolo 31, commi 49-bis e 49-ter, legge
448/1998;
Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile del Settore Pianificazione del
Territorio di questo Comune Ing, Paolo BAVARO, ai sensi dell'alt 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000;
Visto che non si rende necessario acquisire il parere in linea contabile, ai sensi del I comma dell'ari.
49 del D. L.vo n. 267/2000, poiché non è previsto alcun impegno di spesa;
Vista la relazione tecnica esplicativa a firma dell'ing. Paolo BAVARO, Responsabile del Settore
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica - ali. e alla presente deliberazione a farne parte integrante e
sostanziale;
Vista la legge n. 448/98, art. 31 commi 45-50;
Vista la legge n. 10 del 28/01/1977;
Vista la legge n. 865 del 22/10/1971,
Vista la legge n. 179 del 17/02/1992;
Vista la legge n. 106 del 12/07/2011;
Vista la legge n. 216 del 24/02/2012;
Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 art. 42;
Visto il parere favorevole espresso dalla 5A Commissione Consiliare Permanente nella seduta del
05/06/2012;
a maggioranza con n. 21 voti favorevoli (GIORGINO SINDACO, MARMO, LORUSSO, cicco, FASANELLA,
CAMPANA, MANSI, CECI, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO, NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARCI. GIORGINO V., RAIMONDI,

MICCOLI, CHIEPPA, LOPEiuso, DE NiGRis, SGARAMELLA), n. 2 voti contrari (Liso, viTANOSTRA) e n. 2 astenuti
(ADDARio, BRUNO F.}. (Il Consigliere COLASUONNO pur presente non partecipa al voto), espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare, mediante stipula di apposita convenzione, l'eliminazione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971. n. 865. e successive modificazioni ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter
dell'ari. 31 della L. 448/1998;
3. di approvare il regolamento contenente i criteri per l'eliminazione dei vincoli convenzionali del
prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione di cui al precedente punto 2 - ali. a
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema di convenzione per l'eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze

nonché del canone massimo di locazione delle stesse, di cui al precedente punto 2 - ali. b alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrate
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;
6. di demandare al Dirigente del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica l'esecuzione del
presente deliberato;
7. di dichiarare il presente provvedimento, a maggioranza con n. 21 voti favorevoli (GIORGINO
SINDACO, MARMO, LORUSSO, CICCO, FASANELLA, CAMPANA, MANSI, CECI, FUSIELLO, LOCONTE, ALBO,
NAPOLITANO, SANGUEDOLCE, FRISARDI, GIORGINO V., RAIMONDI, MICCOLI, CHIEPPA, LOPETUSO, DE NIGRIS,

SGARAMELLA), n. 2 voti contrari (Liso, VITANOSTRA) e n. 2 astenuti (ADDARIO, BRUNO F.). (Il Consigliere
COLASUONNO pur presente non partecipa al voto), espressi per alzata di mano con separata
votazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 134
comma 4 del D.lgs.n. 267 del 18/8/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale Or. Nicola MARMO prosegue i lavori consiliari odierni
passando ad introdurre un Ordine del Giorno urgente presentato dal Capogruppo Consiliari e da
alcuni consiglieri.

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI
ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE
MASSIMO DI LOCAZIONE SU ALLOGGI COSTRUITI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA.
{art. 31, comma 49/bis, legge n. 448 del 23/12/1998, integrata dalla legge n. 106 del 12/07/2011)
Art. 1 - TIPOLOGIE

A. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, ai sensi del comma 45,
art. 31, legge 448/98;
B. Sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'alt 35 della legge 865/71 con
convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 8, commi 1, 4 e 5 Legge 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, ai sensi del comma 46, art. 31, legge 448/98;
C. Eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del
canone massimo di locazione, ai sensi del comma 49/bis, art. 31, legge 448/98.
Gli interessati possono aderire alle sole opzioni A o B nei modi e nei termini di cui alla
delibera di C.C. n°89 del 22/12/2010 oppure aderire anche alla opzione C così come
disciplinato dal presente regolamento.
Alt

2 - ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO
MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE

Ai sensi dell'ari. 31 - comma 49/bis - della legge n. 448/98 e s.m.i., è possibile avanzare, da parte
degli interessati, richiesta di rimozione anticipata dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione e del canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro
pertinenze, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento,
mediante il pagamento di un corrispettivo determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dello
stesso comma 49/bis e con i criteri di cui al successivo art. 6), e con conseguente stipula di una
nuova convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione che va a sostituire le convenzioni
vigenti.
Ai sensi del comma 49/ter del citato art. 31, le disposizioni di cui al precedente comma 49/bis sono
applicabili anche alle convenzioni che osservano le disposizioni dell'ari. 8, commi 1, 4 e 5, legge
10/77 oggi art. 18 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 3 - MODALITÀ'DI FORMULAZIONE E DI ACCETTATONE DELLA PROPOSTA DI
TRASFORMAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal comma 49/bis dell'ari. 31 della legge n. 448/98 e s.m.i.,
l'eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone
massimo di locazione delle singole unità abitalive e loro pertinenze ricadenti nelle aree PEEP può
avvenire a seguito di richiesta da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la
quota millesimale corrispondente, ovvero nel caso di cooperaliva a proprietà indivisa, la domanda
è presentata dal presidente o legale rappresentante della stessa.
La domanda deve di norma essere presentata sugli appositi moduli predisposti dal Comune, e
deve comunque indicare gli estremi della convenzione sottoscritta con il Comune per

1

rassegnazione dell'area allegando, ove possibile, copia della stessa nonché del titolo di proprietà.
Alla domanda deve essere allegata altresì la tabella di calcolo dei millesimi di proprietà di ogni
singolo alloggio, debitamente approvata dall'assemblea del condominio nonché ogni ulteriore atto
che l'ufficio competente dovesse ritenere necessario. In assenza della predetta documentazione
non è possibile dare corso al relativo procedimento.
L'Ufficio Tecnico Comunale, procede alla determinazione del corrispettivo sulla base dei criteri di
cui al successivo art. 6) ed in conformità a quanto previsto dai commi 48 e 49/bis dell'ari. 31 della
legge n. 448/98, comunicandolo all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.
L'interessato deve comunicare le proprie determinazioni entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento del corrispettivo calcolato dall'Amministrazione, pena la decadenza della proposta
medesima. In caso di accoglimento della proposta comunale, il soggetto interessato nella relativa
comunicazione di adesione, dovrà effettuare le dichiarazioni ed assumersi gli impegni di seguito
specificati:
1. indicare il Notaio di fiducia con cui intende stipulare l'atto;
2. di impegnarsi a comparire nel giorno e nell'ora che gli saranno comunicati dal Comune o
dallo studio notarile incaricato per la sottoscrizione dell'atto.
La comunicazione di accettatone deve essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto
versamento a favore del Comune di un importo pari al 30% del corrispettivo dovuto, a titolo di
caparra.
L'ammontare del corrispettivo comunicato dal Comune, resta invariato per 60 giorni dalla data
della proposta, trascorsi i quali il valore sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT.
La mancata risposta nel termine suddetto (60 giorni) sarà intesa comunque come rinuncia da parte
del richiedente ed il procedimento sarà considerato concluso e come tale archiviato.
Art. 4 - MODALITÀ ' E TEMPI PER IL VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la stipula dovrà essere versata la rata di saldo
del corrispettivo determinato. La relativa quietanza deve essere esibita al Notaio rogante, il quale
ne farà espressa menzione nell'atto.
A titolo di sostegno per la eliminazione dei vìncoli, è ammessa una dilazione del pagamento del
corrispettivo in rate, per una durata non superiore ad anni 1 (uno) (massimo 4 rate consentite), ad
un interesse pari al tasso legale vigente calcolato a partire dalla data di accettatone della
proposta di cessione formulata dal Comune. L'atto di trasferimento non potrà essere effettuato
prima che sia awenuto il saldo del corrispettivo.
In caso di mancata conclusione del procedimento per causa non imputabile al Comune, l'importo
versato a titolo di caparra viene integralmente introitato dall'Amministrazione Comunale.
Art 5 - STIPULA ATTO
La convenzione sarà rogata a cura di un notaio di fiducia dell'assegnatario, sulla base dello
schema di convenzione allegato. Tutte le^spese inerenti e conseguenti la presente procedura
richiesta (notarili, catastali, ipotecarie, imposte di registro, di bollo e di quanto altro eventualmente
dovuto) sono integralmente a carico dell'interessato.

Art.

6-CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER L'ELIMINAZIONE
DEI
VINCOLI
CONVENZIONALI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI
CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE
(comma 48 e 49/bis, art. 31, legge n. 448/98 e s.m.i.)

Al ricevimento della domanda, se completa, l'Ufficio Tecnico Comunale procede alla
determinazione del corrispettivo per la eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili

PEEP, il cui ammontare è pari ad una percentuale del corrispettivo di trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà o del corrispettivo per la sostituzione delle convenzioni stipulate ai
sensi dell'ari 35 della legge 865/71 con convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 8, commi 1, 4 e 5
Legge 10/77 (oggi art. 18 DPR n. 380/01) per gli alloggi realizzati su terreni concessi in diritto di
proprietà, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/92, determinato ai sensi dell'ari
3 del regolamento approvato con delibera di C.C. n°89 del 22/12/2010.
Ai sensi dell'ari. 29, comma 16-undecies della legge del 24 febbraio 2012, n. 14, a far data dal 1°
gennaio 2012 la percentuale di cui al precedente comma è stabilita dal comune ed alla stessa, ai
sensi della legge 448/98, possono essere applicate riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo. Detta percentuale viene stabilita, per le convenzioni di durata trentennale nella misura di
1,50% e per le convenzioni di durata ventennale nella misura del 2,25%, per ciascun anno residuo
rispetto alla scadenza trentennale o ventennale della convenzione originaria, secondo la seguente
tabella:
1. ANNI RESIDUI (convenzione trentennale):
"
•
•
•
•
•
«
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fra 25 e 24 anni alia scadenza trentennale = 37,50%
fra 24 e 23 anni alla scadenza trentennale = 36,00%
fra 23 e 22 anni alla scadenza trentennale = 34,50%
fra 22 e 21 anni alla scadenza trentennale = 33,00%
fra 21 e 20 anni alla scadenza trentennale = 31,50%
fra 20 e 19 anni alla scadenza trentennale = 30,00%
fra 19 e 18 anni alla scadenza trentennale = 28,50%
fra 18 e 17 anni alla scadenza trentennale = 27,00%
fra 17 e 16 anni alla scadenza trentennale = 25,50%
fra 16 e 15 anni alla scadenza trentennale = 24,00%
fra 15 e 14 anni alla scadenza trentennale = 22,50%
fra' 14 e 13 anni alla scadenza trentennale = 21,00%
fra 13 e 12 anni alla scadenza trentennale = 19,50%
fra 12 e 11 anni alla scadenza trentennale = 18,00%
fra 11 e 10 anni alla scadenza trentennale = 16,50%
fra 10 e 9 anni alla scadenza trentennale = 15,00%
fra 9 e 8 anni alla scadenza trentennale = 13,50%
fra 8 e 7 anni alla scadenza trentennale = 12,00%
fra 7 e 6 anni alla scadenza trentennale = 10,50%
fra 6 e 5 anni alla scadenza trentennale = 9,00%
fra 5 e 4 anni alla scadenza trentennale = 7,50%
fra 4 e 3 anni alla scadenza trentennale = 6,00%
fra 3 e 2 anni alla scadenza trentennale = 4,50%
fra 2 e 1 anno alla scadenza trentennale = 3,00%
da 12 a O mesi alla scadenza trentennale = 1,50%

2. ANNI RESIDUI (convenzione ventennale):
• fra 15 e 14 anni alla scadenza ventennale = 33,75%
» fra 14 e 13 anni alla scadenza ventennale = 31,50%
• fra 13 e 12 anni alla scadenza ventennale = 29,25%
• fra 12 e 11 anni alla scadenza ventennale = 27,00%
• fra 11 e 10 anni alla scadenza ventennale = 24,75%
• fra 10 e 9 anni alla scadenza ventennale = 22,50%
• fra 9 e 8 anni alla scadenza ventennale = 20,25%
• fra 8 e 7 anni alla scadenza ventennale = 18,00%
• fra 7 e 6 anni alla scadenza ventennale = 15,75%
• fra 6 e 5 anni alla scadenza ventennale = 13,50%

•
•
»
•
•

fra 5 e 4 anni alla scadenza ventennale = 11,25%
fra 4 e 3 anni alla scadenza ventennale = 9,00%
fra 3 e 2 anni alla scadenza ventennale = 6,75%
fra 2 e 1 anno alla scadenza ventennale = 4,50%
da 12 a O mesi alla scadenza ventennale = 2,25%

Pertanto il corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli convenzionali in questione è calcolato
secondo la seguente formula:
C2 = Q x C 1
dove:
C2: è il corrispettivo per la eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e al
canone massimo di locazione;
C1: è il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per la sostituzione
delle convenzioni stipulate ai sensi dell'ari 35 della legge 865/71 con convenzioni stipulate ai sensi
dell'ari. 8, commi 1, 4 e 5 Legge 10/77 (oggi art. 18 DPR n. 380/01) per gli alloggi realizzati su terreni
concessi in diritto di proprietà, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/92, calcolato nei
modi e nei termini stabiliti dalla delibera di C.C. n°89 del 22/12/2010;
Q: è la quota percentuale relativa alla durata residua del vincolo, come innanzi indicata.

La possibilità di richiedere l'eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di
cessione e al canone massimo di locazione viene concessa anche a coloro che effettueranno
contestualmente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o la sostituzione
della convenzione, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di stipula del primo
trasferimento. In tal caso il pagamento corrisposto sarà pari alla somma del corrispettivo calcolato
nei modi e nei termini stabiliti di cui alla delibera di C.C. N° 89 del 22/12/2010 ed il corrispettivo
calcolato così come disciplinato dal presente regolamento.

Art. 7- CONTRIBUTI PUBBLICI
La cancellazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del
canone massimo di locazione non eliminano eventuali vincoli derivanti da contributi pubblici
concessi per la realizzazione degli alloggi o da vincoli costituiti a seguito della cessione degli
alloggi ERP agli assegnatari.
In sede di domanda i richiedenti dovranno indicare se l'alloggio costruito a beneficiato di contributi
pubblici precisando la durata e la data di scadenza. Il Comune valuterà, congiuntamente con
l'interessato, le conseguenze derivanti dal contributo pubblico in relazione alla domanda
disciplinata dal presente regolamento, e se nel caso, le eventuali azioni da intraprendere per
l'estinzione anticipata, o meno, del contributo pubblico.

Art. 8 - NORME FINALI
Per tutto quanto'non espressamente indicato nel presente regolamento valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di
approvazione.

Allegato B)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI
RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL
CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE SU ALLOGGI COSTRUITI NELLE AREE PEEP
CEDUTI IN PROPRIETÀ1 Al SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMI 49-BIS e 49 -TER,
LEGGE 448/1998.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno

il

giorno

Davanti a me

del mese di

, Notaio, iscritto al Collegio Notarile di

/

senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti, col mio consenso, hanno concordemente ed
espressamente rinunciato, si sono personalmente costituiti:

1) II COMUNE DI ANDRIA, con sede in Andria (BT)
,

rappresentato

codice fiscale n.

da

nato

a

il

9jv

, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene al

y

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Ufficio dì Piano e
Pianificazione Strategica, autorizzato a questo atto per la carica che ricopre in forza dell'ari
27 lett. O del regolamento dell'Organizzazione degli Uffici, approvato con Delibera di Giunta
-Comunale n. 71 del 05/04/2002 esecutiva ai sensi di legge;

2) il Sig.

,

nato a

il

Via/piazza
Fise.

e domiciliato a
al civico n.

);

che intervene nel presente atto in qualità di proprietari/o dell'unità immobiliare
al civico n.
Comune

dì

, (Cod.

, distinta al

Andria, foglio di mappa
(alloggio + garage),

Nuovo Catasto

sita in Vìa/Piazza

Edilizio Urbano

del

, particella

, subalterno

per la quota di millesimi

al condominio di cui

fanno parte ed alle relative parti condominiali, in base ad atto di assegnazione/compravendita
Rep. n.

del

il

registrato a

il

al n.

e trascritto a

al n.

I predetti comparenti, della cui identità personale, io Notaio sono personalmente certo, mi chiedono
di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

1

PREMESSO
che con Convenzione, a rogito

del Notaio Dott.

, in data

, Notaio in
Repertorio n..

registrata a

al n.

e trascritta

al n.

a
Particolare

(citare

tutte

le

convenzioni

_del Registro
stipulate

con

relative

clausole

e

condizioni)

•

che il sopraindicato soggetto ha chiesto l'eliminazione del vincolo convenzionale del
prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione giusta istanza del
prot.

;

che con Deliberazione del Consiglio comunale n.

del

, esecutiva ai sensi

di legge, il Comune di Andria ha approvato di attivare, su precisa istanza dell'interessato e
dietro pagamento di un corrispettivo così come determinato ai sensi della stessa delibera,
le procedure per l'eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione
e del canone massimo di locazione dell'alloggio, realizzato su lotto edificabilc del piano
PEEP;

che il Comune di Andria intende riconoscere la possibilità di eliminare i predetti obblighi
convenzionali, consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti
beni da parte del/i rispettivo/i proprietario/ì, come previsto dalla suddetta deliberazione del

C.C. n.

del

:

che con medesima Deliberazione C.C. n.

del

, esecutiva, è stato inoltre

approvato ìl regolamento per l'eliminazione dei vincoli e lo schema di convenzione;

che con medesima Deliberazione C.C. n.

del

sono state stabilite le modalità

di calcolo del corrispettivo per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e
del canone massimo di locazione dell'alloggio;

TUTTO CIO1 PREMESSO,

da ritenersi parte integrante del presente atto, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
ARTICOLO 1 - ELIMINAZIONE OBBLIGHI CONVENZIONALI

II Comune di Andria acconsente all'eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di
cessione e del canone massimo di locazione dell'alloggio presente nella convenzione, citata in
premessa,

sottoscritta

in

data

Notaio

registrato

n.

trascritto a

articoli

. (arti da

,

a

Rep,

a
il

il
a

rogito
al

Reg. Part. N.

agli

).

In conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote
millesimali delle parti condominiali, di proprietà dei comparenti, potranno essere alienate a
qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo
all'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione.
Decadono pertanto tutti i limiti di negoziabilità di cui alla citata convenzione a rogito del notaio
in data

, Rep.

.

essuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione, a
eguito della stipulazione del presente atto.

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO PER L'ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

II corrispettivo per l'eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e del
canone massimo di locazione dell'alloggio di cui all'articolo 1, calcolato in conformità alla citata
Deliberazione del Consiglio Comunale n.
seguenti somme e precisamente:

Euro

del

è stato determinato nelle

a titolo di percentuale sul corrispettivo di

trasformazione.
I Signori

hanno versato al Comune di Andria la somma di €
pari al corrispettivo per la soppressione del vincolo del prezzo massimo di cessione

mediante

_^_^___

.

Per detta somma il Comune di Andria rilascia quietanza nella forma più ampia,

ARTICOLO 3 • VINCOLI GRAVANTI SULL'ALLOGGIO

II Comune di Andria, come sopra rappresentato, ed il/i suddetto/i acquirente/i Sig./Sigg.ri
si danno reciprocamente atto che l'alloggio realizzato nell'area come sopra
ceduta in proprietà non è gravato dai limiti per l'alienazione e la costituzione di diritti reali di

godimento di cui agli abrogati commi da quindicesimo a diciannovesimo dell'ari 35 della Legge 22
ottobre 1971 n. 865.
Il Sig.

dichiara ai sensi delPart. 7 del Regolamento per la eliminazione

dei vincoli approvato con delib. CC

quanto segue:

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

Gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Il presente atto non incide su doveri ed obblighi che
a diverso titolo siano stati posti a carico delle proprietà stipulanti nei confronti del Comune di
Andria.

ARTICOLO 5 - FORME DI PUBBLICITÀ'

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso il competente Servizio di pubblicità
immobiliare dell'Agenzia del Territorio immobiliare - a spese della/delle singole parte/i
rietaria/e. Il Comune di Andria rinuncia all'ipoteca legale esonerando il Conservatore dei
ri Immobiliari da ogni responsabilità.

- VARIE E FISCALI

Le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e conseguenti, ivi comprese
quelle notarili e di trascrizione, sono a carico del/i singolo/i proprietario/i degli alloggi/unità
immobiliari sopra descritti, il/i quale/i se le assume/ono.
ARTICOLO 7- LITI E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente il presente atto che dovesse insorgere, le partì dichiarano e
concordano di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Trani.
ARTICOLO 8 - APPROVAZIONE SPECIFICA

Le seguenti clausole vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'alt 1341 del
C. C.:
art. 2 (corrispettivo per l'eliminazione degli obblighi convenzionali)
ari 4 (durata della convenzione)

Allegato C)

RELAZIONE TECNICA
Ai sensi della Legge 23 dicembre 1998. n. 448 l'Amministrazione Comunale ha avviato la
procedura per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di
superficie nonché la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 35 della legge
865/71 con convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 8, commi 1, 4 e 5 Legge 10/77 (oggi art.
18 DPR n. 380/01) per gli alloggi realizzati su terreni concessi in diritto dì proprietà,
precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/92, giusta delibera di Consiglio
Comunale n. 79 del 30 novembre 2004. Successivamente è stata regolamentata la
procedura di cui alla legge 448/98, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 89 del
22/12/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri:
•

per la cessione in diritto di proprietà delle aree ricadenti nei Piani di Zona di cui alla
legge n. 167/62, già concesse in diritto di superficie, giusta comma 45, art. 31,
legge 448/98;

•

per la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'alt 35 della legge
865/71 con convenzioni stipulate ai sensi dell'ari. 8, commi 1, 4 e 5 Legge 10/77
(oggi art. 18 DPR n. 380/01) per gli alloggi realizzati su terreni concessi in diritto di
proprietà, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 179/92, giusla
comma 46, art. 31, legge 448/98;

Inollre venivano stabilite le modalità di calcolo del corrispettivo

- da corrispondere al

Comune - per l'attuazione di quanto anzidetto ai sensi del comma 48, art. 31, legge
448/98.
A seguito della entrala in vigore del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011. convertito
nella legge 106 del 12 luglio 2011. i vincoli relalivi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unilà abilalive e loro pertinenze nonché del canone massimo dì
locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, per la cessione del diritto dì proprietà,
stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 17/02/1992, n. 179, ovvero per la
cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, giusta comma 49/bis, art. 31,
legge 448/98. Altresì possono essere rimossi i vincoli relativi alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'alt 18 del DPR 380/2001 ex art. 49-ler L448/1998.
L'Amministrazione Comunale visto il particolare periodo di congiuntura economica, rilevata
la possibililà di liberalizzare i prezzi di vendila degli immobili realizzali in zona PEEP dando
un nuovo impulso allo sviluppo economico, e rìsconlrala la possibililà di inlroilare somme,
ha ritenuto opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari a finalizzare quanto espresso
dalla Legge 106 del 12 luglio 2011.

Pertanto, ai sensi dell'ari 31 comma 49/bis della Legge 448/98, per l'eliminazione del
vincolo relativo al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione è necessario:
•

che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;

•

che sia stipulata nuova convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione;

•

che sia effettuato il pagamento pari ad 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, ari 31 della legge 448/98. Tale percentuale è
stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata
residua del vincolo.
Ai sensi del D.L 29 dicembre 2011, n. 216 convenuto dalla Legge 24 febbraio
2012, n. 14, l'art. 29, comma 16-undecies, ha disposto che la percentuale
anzidetta è stabilita dai comuni.

Al fine di dare attuazione all'eliminazione dei vincoli anzidetti il Settore Ufficio di Piano e
Pianificazione Strategica ha predisposto i seguenti elaborati:
A. REGOLAMENTO PER LA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI RELATIVI AL
PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE SU
ALLOGGI COSTRUITI NELL'AMBITO DELL1 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
B. SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI
RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI
LOCAZIONE SU ALLOGGI COSTRUITI NELL'AMBITO DELL1 EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA Al SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMA 49/bis, LEGGE 448/1998.

Andria, 29/05/12
IL RESPQ
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Punto n.6 (seil:

- Proposta di Deliberazione di Consiglb Comunale: Eliminazione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo, massimo di cessbne delle singole unità abitative e loro pertinenze
nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, ai sensi dell'ari. 31,
comma 49-bis e comma 49-terL 448/98. (Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica Prot n. 44335 del 31.05.2012)
Parta il Presidente: L'Assessore illustra il provvedimento.
Parla l'ass. Di Noia: Presidente, Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri e Cittadini. Credo che
questa sia una delibera che ha una sua importanza. È una delibera che riguarda l'eliminazione
dei vincoli di prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e. loro pertinenze nonché 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. Cerchiamo di essere noi meno tecnici e più
pratici e cerchiamo di far capire cosa in questo momento poniamo all'attenzione e alla votazione
del Consiglio Comunale. Come voi ricorderete, il 22 dicembre del 2010 questo stesso Consiglio
ha approvato una delibera, con la quale permetteva la trasformazione dei diritti di superfìcie delle
unità immobiliari poste nelle aree PEEP, ex 167. E quindi il diritto di trasformazione delle stesse
da diritto di superficie a diritto di proprietà. E insieme a quella delibera approvavamo il relativo
schema di convenzione per tale possibilità. Era legata, in verità, ad un secondo schema di
convenzione, che era riferito più che altro alle delibere che invece non erano riconducigli a quella
che era la legge Bucalossi, subentrata nel 1992. E quindi per le zone PEEP, ex piano Mezzina,
per intenderci, ancorché annullato dal Consiglio di Stato nel 1983, ma oggetto di regolari
convenzioni sottoscritte con il Comune per gli anni precedenti. Dopo il 22 dicembre 2010 è
accaduto qualcosa. Il 13 luglio 2011... Il 12 luglio 2011, con legge 106 è stato approvato il
Decreto Sviluppo. All'interno del Decreto Sviluppo era prevista la possibilità che i comuni
potessero deliberare nella eliminazione dei vincoli di prezzo riferiti alle unità immobiliari ricadenti
in aree PEEP. Era anche stabilito all'interno di tali articoli, il 49 bis e il 49 ter dello stesso decreto,
che il prezzo e la percentuale dello stesso, da stabilire ai fini della eliminazione di tali vincoli, fosse
determinato dal Ministero. Cosa che, ovviamente, ha creato diverse difficoltà da parte dei comuni
stessi. Ha fatto pervenire diverse segnalazioni. Fino a quando, con la legge n.14 del 24 febbraio
2012, è stato aggiornato quell'articolo ed è stato disposto quanto segue: "// D.L 29 dicembre
2011, n. 216 convertito con modifìcazbni dalla L 24 febbraio 2012, n. 14 ha disposto (con l'ari.
29, comma 16~undecies) che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma
49-bis del presente articob, è stabSita dai comuni". In sostanza, cosa accade? Accade che il
Comune di Andria, così come altri comuni, oggi si appresta a deliberare l'eliminazione dei vincoli
riferita alle unità immobiliari ricadenti in zona PEEP. Ovviamente ci sono due condizioni perché
questo possa avvenire. La prima è che devono essere trascorsi cinque anni dall'anno del primo
trasferimento immobiliare intervenuto. Il secondo è che le unità immobiliari non debbano essere di
proprietà dell'impresa e/o della cooperativa che all'epoca ha edificato. In sostanza, cosa accade?
Diciamo quello che facciamo noi oggi. Noi ad oggi come Comune, così come accade in qualsiasi
altra parte d'Italia, a fronte della richiesta della vendita di un'unità immobiliare ricadente nella ex
zona 167 PEEP, siamo tenuti, ove non siano trascorsi i 20 anni previsti in una convenzione
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dell'ultima 167, o i 30 in quella antecedente alla Bucalossi, a determinare il prezzo di vendita
dell'unità immobiliare e/o il prezzo di locazione della stessa. Questo di fatto, di fronte ad un prezzo
stabilito per legge di un'area PEEP, porta ad avere un prezzo estremamente basso e contenuto
delle unità immobiliari stesse. Noi abbiamo già, come Ufficio, a fronte di quella delibera
intervenuta nell'anno 2010, affrontato circa 45 trasformazioni da diritto di superfìcie a diritto di
proprietà. E ancorché siano intervenute queste trasformazioni da diritto di superficie a diritto di
proprietà, previa determinazione del prezzo, così come quantificato e deliberato dallo stesso
schema di convenzione approvato con quella delibera di Consiglio Comunale... Di fatto i
proprietari di quelle unità immobiliari hanno continuato a sottoscrìvere una convenzione per gli
anni rimanenti... Dei 20, per esempio! Dell'ultima! Per gli anni rimanenti alla decadenza di tali
vincoli. Noi oggi ci troviamo nella possibilità di eliminare gli stessi, applicando una quota
percentuale, parificata rispetto al prezzo che viene pagato, tra atto di trasformazione da diritto di
superficie a diritto di proprietà... Una quota percentuale annua sulla trasformazione delle stesse.
Vediamo anche qui di fare un esempio abbastanza chiaro. Parliamo dell'ultima zona 167 Nord:
per ogni singola unità immobiliare per la quale awiene la trasformazione tra diritto di superficie e
diritto di proprietà, la somma media che si è andata ad introitare, e che è stata versata, viaggia tra
i 4.500 e i 5.000 euro ad unità. La quota percentuale che si andrebbe ad applicare, pari al 2%
annuo rimanente sugli anni che rimangono a completare i 20 anni della convenzione, andrebbe
applicata quindi su questa somma. Parlando di numeri, stiamo dicendo che a fronte di 5.000 euro
di ipotesi di valore tra passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà, bisognerebbe versare,
ove mancassero dieci anni, e quindi siano già trascorsi dieci, il 20% di 5.000 euro per eliminare
tutti quanti i vincoli previsti per legge. L'eliminazione di questi vincoli ha comunque un doppio
obiettivo. Il primo è quello sicuramente che le pubbliche amministrazioni possono introitare delle
somme. Il secondo è un obiettivo ancora più importante, secondo me. Oggi cosa accade?
Accade che in realtà il prezzo di mercato stabilito per quelle unità immobiliari... È inutile
nasconderci e bisogna anche avere il coraggio di dirle al microfono queste cose. È sicuramente
maggiore rispetto a quello che oggi noi rilasciamo come prezzo congrue previsto dalla legge.
L'istanza ci perviene, noi rilasciamo un prezzo, che si aggira, per le unità immobiliari site
nell'ultima 167, tra i 120 e i 140.000 euro ad unità... I prezzi di mercato di tali immobili,
ovviamente, sono al di sopra di tali somme. Questo comporta due ordini di problemi: il primo è
che l'accensione di un mutuo, da parte dell'acquirente di quegli immobili, non può avvenire
sicuramente a somme superiori rispetto a quelle che la Pubblica Amministrazione per legge
stabilisce; il secondo è un mercato parallelo che dobbiamo e abbiamo l'obbligo, secondo me, di
cercare di eliminare il più possibile. Questa è la ratio con cui è stata pensata la legge. E questo è
il motivo per il quale, secondo me, i comuni hanno l'obbligo di applicare quanto la legge prevede.
È anche un motivo per far sì che un mercato sommerso venga invece allo scoperto e vengano
dichiarate, in realtà, quali sono le somme di mercato realmente da riportare negli atti di
compravendita. È un'operazione di trasparenza, è un'operazione che owiamente da la possibilità
alle pubbliche amministrazioni di poter comunque avere sia un lavoro inferiore da un punto di
vista di certificazioni che rilascia e sia anche un introito economico che possa dare anche
ossigeno ai propri bilanci; e dare la possibilità, a chi ha ormai ampiamente passato i cinque anni,
nel nostro caso del nostro territorio e delle zone PEEP, rispetto alle prime vendite, di poter
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alienare i propri immobili a prezzo di mercato, previo versamento delle somme stabilite per legge.
Vorrei solamente dire una cosa al Presidente e al Segretario. Allegata alla proposta di delibera c'è
il Regolamento per l'eliminazione dei vincoli, che è l'allegato A. Se andiamo a pagina 3, noi
abbiamo previsto la doppia tipologia della convenzione: trentennale e ventennale. C'è stato un
refuso al comma 2, dove leggiamo "convenzione ventennale"... Quando vediamo l'elencazione
degli anni, ovviamente la scadenza non è trentennale ma è ventennale. E quindi va sostituito
"trentennale" con "ventennale" al comma 2. Questo è quanto. Proponiamo l'approvazione di
questa delibera. Grazie!
Parla il Presidente: Ce lo ha fatto notare il consigliere Loconte. Grazie, Assessore. Ci sono
richieste di intervento? Consigliere Colasuonno, prego.
Parla Colasuonno (L'Alternativa): Signor Sindaco, signor Presidente, Consiglieri, Assessori e
Cittadini. Volevo solo dire che questa delibera, oggi all'attenzione nostra... Come prima fase non
ho trovato sul sito nessun Regolamento, a cui faceva riferimento l'Assessore, né tantomeno lo
schema di convenzione, né tantomeno la proposta di convenzione. Ho trovato sul sito solamente
la legge. Un foglietto che recita: "Decreto Legge n.29,211 e 216". E basta! Foglio bianco e foglio
bianco. Ritengo che questa delibera vada ritirata per...
Parla il Presidente: Consigliere, prima che faccia la proposta di ritiro della delibera, questa
delibera è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dall'altra seduta, che non l'ha esaminata...
Paria Colasuonno (L'Alternativa): Ma non ci sono gii atti! Gli atti, quelli che io ho scaricato...
Parta il Presidente: Ma la comunicazione di non completezza degli atti è intempestiva rispetto alla
iscrizione all'ordine del giorno e al fatto che sia passata in Commissione e che nessun Consigliere
mi ha comunicato di non aver ricevuto per legge... Di non aver avuto gli atti a disposizione
almeno 24 ore prima. Siccome gli atti erano a disposizione dall'altro Consiglio Comunale... Per
cui credo di non poter accettare io, come presidenza che mette a disposizione dei consiglieri gli
atti nel sito istituzionale, questa eccezione.
Paria Colasuonno (L'Alternativa): Comunque io gli atti non li ho trovati sul sito. Pertanto è
deficitaria e non posso argomentare nel merito... Ma solo sulla camicia della delibera... E il che
non mi consente... Perché proprio in virtù della convenzione, che è l'atto con cui uno stipula.,.
Non mi da la contezza oggi di poter esprimere appieno il concetto, lo rinnovo il mio invito a ritirare
la delibera per difètto di forma.
Paria il Presidente: Ha chiesto di intervenire il consigliere Addario. Prego.
Paria Addario fl.d.V): Grazie, Presidente. La mia non è una vera e propria richiesta di intervento,
ma c'erano alcune piccole perplessità che volevo porre all'attenzione del Consiglio e anche
dell'Assessore. La prima è che comunque, così come è ben specificato nelle premesse, questa
legge ha introdotto la possibilità di rimuovere i vincoli... Nessuno ci da... Non c'è l'obbligatorietà
della rimozione del vincolo. E, secondo me, il fatto che il legislatore non assume un ordine... Da,
a questo punto, ai comuni la possibilità di applicare o meno questa legge. La considerazione che
veniva fuori da questo è che, chi finora si è adeguato e ha venduto in base a quelli che erano i
criteri economici dettati dalla convenzione, oggi esce un po'... (****) Oggi, la persona che ha
venduto con il tetto prefissato... Che fa? (****) Ha venduto! Quello però, alla fine, al di là del fatto
se ha usufruito o meno di un escamotage... Dove sull'atto hanno messo cifre, poi hanno venduto
in maniera diversa... Perché a questo penso che l'Assessore alludeva, quando diceva che c'era
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la possibilità di trovare delle forme diverse per aggirare l'ostacolo. Ma oggi, comunque, per evitare
questo problema... Già oggi il problema è evitabile, perché con l'introduzione della nuova legge
sul pagamento in contanti... Oggi c'è un limite che è diventato difficilissimo da aggirare. Oggi non
è che si possono mettere 150.000 euro in atto e vendere un appartamento a 250.000 euro,
perciò dare 100.000 euro in contanti. Diventa un escamotage difficile rispetto a quello che
succedeva prima, dove il denaro contante era molto più facile da muovere, da girare... O gli
assegni non erano riferibili... Oggi, invece, con la nuova legge che è entrata in vigore da
dicembre, dove c'è il controllo su tutto... Noi in questo modo andiamo a santificare un sistema,
che è quello del libero mercato, su un'area che era e che è nata per la costruzione edilìzioeconomico... Non voglio dire "popolare", ma quasi. Perciò badate bene prima di eliminare
completamente e di liberalizzare completamente i prezzi. Questo era il quesito che volevo porre.
Ma mi sembra che l'Assessore ha già risposto che ha venduto, ha venduto e da domani c'è tutto
un altro listino a cui ognuno farà poi riferimento. Grazie!
Parla il Presidente: Grazie, consigliere Addano. Assessore Di Noia, prego.
Parla l'ass. Di Noia: Solo per chiarire una cosa... Consigliere Addano, la modifica legislativa è
intervenuta con la legge n.14 del 24 febbraio 2012. Prima di tale data non era proprio possibile
fare questo tipo di delibera in tal senso. È anche vero che prima ancora c'è qualcuno che avrà
venduto, come la legge prevedeva, con quei certificati. Ma prima dell'epoca non era data facoltà
al Comune di poter eliminare quei vincoli. Oggi è data facoltà, certo.
Parla il Presidente: Grazie, Assessore. Chiede di parlare il consigliere Vrtanostra. Prego.
Paria Vitanostra (P.P.): Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri. Intervengo,
Presidente, perché ho una grande perplessità su questa proposta deliberativa. Perché noi
sappiamo come nascono le residenze convenzionate, le 167: per dare la possibilità alla gente di
acquistare un alloggio, un appartamento come prima casa, appunto, a prezzo convenzionato.
Quindi, è un'agevolazione che si da ai cittadini. La situazione attuale, correggetemi se sbaglio,
della nostra zona 167, è che ci sono ancora... Ripeto, correggetemi se sbaglio. Ci sono ancora
decine e decine di appartamenti di proprietà di imprenditori... Imprese che non hanno ancora
venduto questi appartamenti. Ora, non voglio fare il processo alle intenzioni di nessuno, però è
possibile, eliminando questi vincoli, che un'impresa proprietaria di diversi appartamenti, possa...
Ipotizzo! Eliminando questi vincoli... Lei direbbe, Assessore, che comunque avrebbe il vincolo dei
cinque anni. Ed io dico che un'impresa può tranquillamente cedere ad altra società,
evidentemente sua, per i prossimi cinque anni, dopodiché viene svincolata e lo potrà vendere a
prezzo di mercato. Che cosa voglio dire? Che togliamo queste disponibilità oggi esistenti... Non
so quante sono, ma sicuramente qualche decina. Togliamo queste possibilità a famiglie andriesi
di andare ad acquistare un appartamento, come prima casa, in edilizia convenzionata.
Toglieremmo questa possibilità, lo sono convinto, sono sicuro... Ripeto, non voglio fare processi
alle intenzioni... Sono sicuro che le imprese proprietarie di appartamenti cederanno a proprie
società, magari affittandoli nell'arco di questi 4-5 anni, dopodiché andranno a vendere a prezzo
pieno, a prezzo di mercato. E togliamo la possibilità a nostri cittadini di andare ad acquistare gli
appartamenti a prezzo convenzionato. Questa è la mia grande perplessità su questa proposta
deliberativa. Grazie!
www,michel§altamura.net - Tecnologie per la Comunicazione Congressuale - Ruvo di Puglia (Ba) - Pagina 67 di 76

68

I

Comune diAndria, Verbalizzazione Seduta di Consiglio Comunale dell'11 giugno 2012

Parla il Presidente: Grazie, consigliere Vrtanostra. Ci sono altre richieste di intervento? Non ci
sono più richieste di intervento. L'Assessore Di Noia perla replica.
Parla l'ass. Di Noia: Giusto per chiarire una cosa al consigliere Vrtanostra e credo all'intera assise.

Non c'è possibilità di fare quello che prospettava poco fa il consigliere Vrtanostra, per due ordini di
motivi: il primo è che un'impresa non può cedere certamente ad una società un immobile in zona
PEEP, perché nell'atto quell'impresa deve per legge, non essendo mutata la convenzione,

cedere a persone che abbiano i requisiti per poter acquistare in zona 167. Parliamo del primo
acquisto! Trascorsi cinque anni da quel primo acquisto, è possibile attivarsi rispetto a questa
proposta di delibera. Senza dimenticare... lo non vorrei sbagliarmi, ma vado a memoria. Credo
che l'ultima convenzione sottoscritta da impresa e/o cooperativa nella zona ultima 167 Nord, ha

visto trascorrere minimo 12 anni dalla sua sottoscrizione. Significa che se devono trascorrere altri
cinque dalla prima alienazione a soggetto avente i requisiti previsti dalla legge per la 167 e quindi
per la zona PEEP, saremmo già arrivati in dirittura d'arrivo del termine ventennale della
convenzione. È una preoccupazione che non si è posta il Comune di Andria, se l'è posta proprio

lo Stato quando è andato a legiferare. Tant'è che ha specificato che quella fattispecie, di cui
parlava poco fa il consigliere Vrtanostra, non ricade nella possibilità di aderire a questa tipologia di

eliminazione di vincolo. Cioè, chi non ha fatto il passaggio fra singola unità immobiliare
dell'impresa che ha realizzato il fabbricato, che ha acquistato il suolo in zona 167 e ha venduto le
sue 12 unità immobiliari a 12 soggetti aventi i requisiti previsti dallo schema di convenzione
allegato all'atto di cessione dello stesso suolo... Se non sono trascorsi cinque anni da quel primo
atto, non può accedere a questa tipologia. Giusto come chiarimento. Grazie!
Paria il Presidente: Grazie, Assessore. Non ho altre richieste di intervento. Ci sono dichiarazioni di

voto? Consigliere Addario, prego. (****) Se il Consiglio vuole votare il rinvio, lo vota come scelta
politica. Da parte mia il provvedimento è stato posto a disposizione dei Consiglieri Comunali sin
dall'altra seduta di Consiglio Comunale. Che tei non l'abbia scaricato o che non l'abbia referito,
comunque è andato in Commissione. Se un consigliere non riesce a scaricare, lo dice per tempo.
Viene in presidenza e recupera il provvedimento in presidenza. Ma non può sostenere... Il giorno
del Consiglio dice: "lo non l'ho ricevuto". Non è possibile! (****)
Paria Colasuonno (L'Alternativa): (****)... e c'erano questi altri due sottocapitoli. Non è che non
ho scaricato, è che non è stato posto... Questa è sempre la questione degli atti, o cartacei o on
line. Non abbiamo regolamenti che disciplinano fon line. Lo abbiamo accettato tutti. Ma non

mettete tutte te carte on line...
Paria il Presidente: L'on line è disciplinato dalla legge e ha superato i regolamenti.
Parta Colasuonno (L'Alternativa): Bene! Però mettete'tutte te carte! Perché io non è che non ho
scaricato, io ho scaricato. Il problema è che non vengono messi i documenti.
Parta il Presidente: Consigliere Colasuonno, il 31 maggio 2012 il regolamento è allegato al
provvedimento... C'è il regolamento in pdf. Allegato B: schema di convenzione in pdf. Allegato C:
relazione, sempre in pdf. E in più sono allegati il Decreto del Presidente della Repubblica...
Paria Colasuonno (L'Alternativa): Che c'entra?
Paria il Presidente: È allegato tutto!

Paria Colasuonno (L'Alternativa): Non ci sono quelle due.
Paria il Presidente: Adesso lo ha scaricato il funzionario.
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Parla Colasuonno (L'Alternativa): Lo avete messo adesso! Che vi devo dire! lo l'allegato del
decreto ce l'ho e gliel'ho detto. Ho l'altro decreto e l'altro decreto.
Parla il Presidente: Ho capito! Ma me lo doveva eccepire a tempo debito, non a prima
convocazione fatta due settimane fa, altra convocazione oggi... E lei non lo ha mai eccepito.
Parla Colasuonno (L'Alternativai: L'ho eccepito! Non è che posso stare sempre sul computer! Gli
atti devono stare anche durante la seduta.
Parta il Presidente: Se lei non lo ha scaricato allo scorso Consiglio Comunale e non è riuscito a
scaricarlo all'epoca, avrebbe...
Parla Colasuonno (L'Alternativa): Nello scorso Consiglio Comunale non c'era questa delibera, lo
vi porto l'ordine del giorno... Questo è l'altro andazzo che hanno i Capigruppo...
Paria il Presidente: Ha ragione, non c'era questa delibera all'altro Consiglio Comunale.
Comunque dal 31 maggio... E lei oggi dice che non l'ha scaricata.
Paria Colasuonno (L'Alternativa): Non c'erano! Non è che non l'ho scaricata! Queste cose qui le
ho scaricate e non c'era questa...
Paria il Presidente: Consigliere, io ho qua il referto del trasferimento. Se lei dice che non c'erano
ed io leggo qua che ci sono questi allegati in pdf, abbia pazienza. Per altro l'assessore Di Noia
dice che ci controlla ogni volta, se mettiamo con precisione i provvedimenti... Quindi, siamo
controllati anche dall'assessore Di Noia. Invece di controllare noi a lui, è lui che controlla noi.

Quindi vuoi dire che le cose sono andate bene. (****) Prego, consigliere Colasuonno.
Parla Colasuonno (L'Alternativa): Visto che a scatola chiusa non si compra nulla e meno che mai
questa delibera qui, dove sempre abilmente il nostro Assessore dice che è un atto dovuto... La
norma è di febbraio 2012... Quindi, è recentissima. Ma non c'è nessuna obbligatorietà. C'è la
possibilità di trasformazione di questo diritto. Quindi, è sempre una scelta politica. Ed è giusto che
venga fatta, lo nella consapevolezza di non avere gli atti a mia disposizione, personalmente non
esprimo voto, non partecipo al voto. Perché non ho la completezza di tutti gli atti. Altrimenti faccio

un papocchio, che è uguale ad un sarocchio. Grazie!
Paria il Presidente: Grazie a lei! Consigliere Addano, per dichiarazione di voto.
Paria Addario (l.d.V.Ì: Grazie, Presidente. Sindaco, Assessori, colleghi. Alcune considerazioni
che mi portano a dare un voto di astensione a questa delibera. La considerazione principale è
che penso, e vorrei comunque che su questo anche i Consiglieri di Maggioranza riflettano un
pochino... Noi qui ad Andria abbiamo una anomalia edilizia, che è quella che riguarda la 167:
siamo, forse, l'unico paese nei dintorni, o che perlomeno io ricordo a memoria, ad avere una

zona, legge 167, al centro della città, lo immagino da domani, eliminando questi vincoli... Una
zona che economicamente e commercialmente è molto appetibile... lo immagino che da domani,
tofti i vincoli, questi prezzi sugli appartamenti saliranno ancora di più di quello che oggi è, invece,
con il vincolo del prezzo imposto dal Comune, un freno. Un freno che oggi poteva essere ancora
più tirato, grazie alla legge sulla tracdabilità, una legge che comunque permette di non muovere
troppo denaro a nero. E anche qui, io immagino una persona che deve comprare un
appartamento a 250-300.000 euro, con l'obbligo di mettere in atto un costo della metà, come fa
oggi a reperire gli altri 100.000 euro in nero... (****) A maggior ragione! Si costringe, invece, al
contrario. Si costringe a tenere i prezzi bassi. Ed io di questo ne sono più che convinto. Anche
perché poi, in questo modo si tradisce lo spirito della legge, che era quello di avere una zona
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dove l'edilizia economicamente doveva avere un'economìa controllata o perlomeno un'economia
bassa. Noi questa cosa fino ad ora, magari, non l'abbiamo mai fatta propria. Oggi anche
quest'altro vincolo viene a mancare. Ed io di questo, onestamente, non posso che ritenermi non
soddisfatto. Perciò preannuncio che il mio voto sarà di astensione a questo provvedimento.
Grazie!
Parla il Presidente: Diciamo che con questa delibera eliminiamo il nero, probabilmente, dalle
transazioni edilizie. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo in votazione la deliberazione,
rettificata dal punto di vista tecnico, così come descritto dall'Assessore, a pagina 3: al 2° comma
sostituire tutte te parole "trentennale" con "ventennale". Pongo in votazione la "Proposta di
Deliberazbne di Consiglio Comunale: Biminazbne dei vincoli relativi alla determinazbne del
prezzo, massimo di cessbne delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone
massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22
ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni, ai sensi dell'ari. 31, comma 49-bis e comma 49terL 448/98?. Chi è favorevole? 21 voti favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari (Liso, Vrtanostra).
Chi si astiene? 2 astenuti (Addano, Bruno F.). Non partecipa al voto il consigliere Colasuonno. Il
provvedimento è approvato a maggioranza. È richiesta l'immediata esecutività. Pongo in
votazione l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima.
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to SABINO DR. BAFUNNO

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 favorevole ai sensi dell'alt 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000,
sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione, come in premessa.
F.to il Responsabile del Settore
Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica
Ina. Paolo BAVARO

Si attesta di aver espresso parere
ai sensi dell'ari. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000, sotto il
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'ari. 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'ari. 18 del T.U. - D.P.R. N° 445 DEL 28/12/2000, attesto che la presente copia è conforme
al suo originale.

