
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 12/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO INTERVENTO EDILIZIO IN AUTOCOSTRUZIONE: MODIFICA AL 

DISCIPLINARE E DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA CESSIONE 
DEGLI ALLOGGI DA PARTE DEL COMUNE 
 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.35 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO A 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Intervento edilizio in autocostruzione: modifica al disciplinare e 

determinazione dei requisiti per la cessione degli alloggi da parte del 
Comune 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con la quale si propone di modificare il 
disciplinare per gli interventi edilizi in autocostruzione e di determinare i requisiti per la cessione 
degli alloggi che il Comune dovrà eventualmente acquistare in attuazione della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2013. 
Le modifiche al disciplinare nascono dall’esigenza di apportare alcune precisazioni relativamente 
ai requisiti da possedere per l’acquisto degli alloggi, anche in seguito ad alcune richieste di 
chiarimento formulate da alcuni soggetti interessati. 
Inoltre, al fine di consentire un celere avvio della procedura di alienazione degli alloggi 
eventualmente acquistati dal Comune, si ritiene opportuno definire sin d’ora i requisiti che 
dovranno essere posseduti dai richiedenti. 
Contestualmente, si procede ad un’integrazione della succitata deliberazione 51/2013, recependo 
alcuni contenuti della perizia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale ai fini della determinazione 
del prezzo di acquisto degli alloggi da parte del Comune. In particolare, si prende atto che, al 
momento dell’eventuale acquisto, il prezzo dovrà essere rideterminato tenendo conto degli interessi 
passivi del mutuo erogato alla Cooperativa di autocostruttori, maturati a decorrere dal 01.01.2014. 
L’Assessore conclude invitando il Consiglio Comunale ad approvare la presente proposta di 
deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che: 
- che con Delibera Consiliare n. 75 del 14.07.2006 è stato attivato il progetto sperimentale di 
autocostruzione edilizia; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.09.2007  ad oggetto: “Interventi edilizi di 
autocostruzione: Disciplinare”, sono stati approvati i criteri generali per l’assegnazione delle aree 
edificabili nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e popolare del Comune di Cadoneghe con 
finalità di autocostruzione; 
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04.09.2013 sono state da ultimo 
apportate modifiche e integrazioni al suddetto Disciplinare; 
 
RICHIAMATA la succitata Convenzione rep. 20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano, 
e in particolare l’art. 9, comma 1, punto 2), lett. b), il quale dispone che, nel caso di recesso di soci, 
la Giunta Comunale può deliberare “di autorizzare il proseguimento dell’intervento parziale, 
nonostante il subentro di nuovi soci, quando il numero minimo di richiedenti collocati in 
graduatoria utile dopo il nuovo bando dovesse risultare comunque inferiore al numero necessario, 
prevedendo l’alienazione degli alloggi disponibili, realizzati dalla cooperativa, a soggetti non soci 
ma aventi la caratteristiche previste dal bando”; 
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, constatata la difficoltà a reperire soggetti interessati ad 
assumere il ruolo di soci della cooperativa di autocostruttori, con propria deliberazione n. 66 del 
08.08.2013 ha autorizzato la Cooperativa Sirio alla prosecuzione dell’intervento di autocostruzione 
edilizia in Comune, prevedendo l’alienazione degli alloggi disponibili, realizzati dalla cooperativa, 
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a soggetti non soci ma aventi la caratteristiche previste dal bando, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
punto 2), lett. b) della Convenzione rep. 20710 racc. 7593 del Notaio Marco Silva di Rubano; 
 
PRESO ATTO che il paragrafo 5.2 del succitato disciplinare stabilisce che: 
 “I richiedenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione dello specifico bando, dei 

seguenti requisiti: 
a) disporre di un reddito fiscalmente imponibile del proprio nucleo familiare non superiore a 

euro 80.000,00; 
b) non essere stato dichiarato fallito o non avere in corso procedimenti fallimentari o 

concordatari; 
c) la persona richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno aver ottenuto 

l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale 
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico salvo che il diritto non sia venuto meno 
per cause non imputabili al richiedente; 

d) all’atto di cessione dell’alloggio da parte della cooperativa di autocostruttori, la persona 
assegnataria e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno essere titolari, nel 
territorio della Regione Veneto, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un 
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, né di terreni edificabili su cui è 
possibile costruire un adeguato alloggio.” 

 
PRESO ATTO che diversi potenziali interessati all’acquisto hanno formulato richieste di 
chiarimento in merito ai suddetti requisiti, con particolare riferimento a quelli previsti alle lettere a) 
e c) del succitato paragrafo 5.2; 
 
 
VISTI: 
- l’art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457, il quale dispone, in riferimento al requisito reddituale 
posseduto per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che il   reddito 
complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione (euro cinquecentosedici/46) per 
ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto 
concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che 
risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento; 
- l’art. 35, comma 19 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, laddove prevede che “Chiunque in virtù 
del possesso  dei requisiti richiesti per l’assegnazione di alloggio economico o popolare abbia 
ottenuto la proprietà dell’area e dell’alloggio su di essa costruito non può ottenere altro alloggio in 
proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il 
contributo o con il concorso dello Stato a norma dell’art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2”; 
 
ATTESO che il succitato DPR 17 gennaio 1959, n. 2 è stato abrogato dalla legge 8 agosto 1977, n. 
513; 
 
 
RITENUTO: 
- di integrare come segue le indicazioni di cui al punto a): 

o dopo le parole “non superiore a euro 80.000,00” è aggiunta la locuzione: “Per 
reddito complessivo si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i 
componenti il nucleo familiare, computato secondo le modalità di calcolo previste 
dall’art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni”; 

- di abrogare il punto c), alla luce della ricostruzione normativa di cui sopra,  visto che l’art. 
35 della succitata legge 865/71 non si applica alla cooperativa; 
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CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2013 si è 
provveduto ad autorizzare l’acquisizione e la successiva alienazione di un numero massimo di 
cinque alloggi all’intervento; 
 
VALUTATO di stabilire i requisiti di cui all’allegato 1 per l’eventuale successiva alienazione di 
alloggi da parte del Comune;  
 
RITENUTO infine di integrare il dispositivo della succitata deliberazione n. 51/2013, recependo i 
contenuti dell’elaborato “Valutazione tecnico-estimativa per la determinazione del prezzo di 
cessione al Comune” in atti del Comune prot. 23027 del 17.10.2013, nella parte in cui si afferma 
che “In considerazione del fatto che il calcolo del costo di costruzione è stato effettuato sulla base di 
una stima al 31/12/2013 degli interessi passivi del finanziamento erogato da Banca Prossima, 
qualora l’acquisto da parte del Comune avvenga in data successiva, andrà rideterminato il costo di 
costruzione dell’immobile e conseguentemente il prezzo di cessione al Comune”; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
- di approvare, per le ragioni in premessa esposte, le modifiche al disciplinare regolante gli 

interventi edilizi in autocostruzione riportate in premessa; 
- di stabilire i requisiti di cui all’allegato 1 per l’eventuale successiva alienazione di alloggi da 

parte del Comune, in attuazione di quanto disposto con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51 del 28.10.2013; 

- di dare atto che il prezzo di acquisizione degli alloggi da parte del Comune, stabilito con la  
deliberazione di Consiglio Comunale 51/2013, dovrà essere aggiornato con l’applicazione 
degli interessi passivi  del finanziamento erogato da Banca Prossima alla Cooperativa degli 
autocostruttori, maturati a decorrere dal 01.01.2014 fino alla data dell’atto di acquisto; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole. 
 
Cadoneghe,  
 Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale 
 Arch. Nicoletta Paiaro 
 
In ordine alla sola regolarità tecnica , ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere 
favorevole. 
 
Cadoneghe, 21.02.2014        Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                                             Dott. Giorgio Bonaldo 
 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
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□ si esprime parere favorevole. 
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 
Cadoneghe, 21.02.2014      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                                             Dott. Giorgio Bonaldo 
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ALLEGATO 1 – REQUISITI PER EVENTUALE SUCCESSIVA ALIENAZIONE ALLOGGI DA PARTE 
DEL COMUNE 

 
I richiedenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione dello specifico bando, dei 

seguenti requisiti: 
a) disporre di un reddito fiscalmente imponibile del proprio nucleo familiare non superiore a 

euro 80.000,00. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi fiscalmente 
imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, computato secondo le modalità di 
calcolo previste dall’art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche e 
integrazioni; 

b) non essere stato dichiarato fallito o non avere in corso procedimenti fallimentari o 
concordatari; 

c) la persona richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno aver ottenuto 
l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale 
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque 
forma concessi dallo Stato o da altro Ente Pubblico salvo che il diritto non sia venuto meno 
per cause non imputabili al richiedente;  

d) all’atto di cessione dell’alloggio da parte della cooperativa di autocostruttori, la persona 
assegnataria e i componenti del suo nucleo familiare non dovranno essere titolari, nel 
territorio della Regione Veneto, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un 
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, né di terreni edificabili su cui è 
possibile costruire un adeguato alloggio. 
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Ore19.35. 

Rientra il Consigliere Borella (componenti il Consiglio Comunale presenti: 14). 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Schiavo.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Astenuti 1 (Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 254 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06.03.2014 
 
Addì 06.03.2014                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 31.03.2014 
 
Lì 31.03.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


