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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.3 
OGGETTO: 

Trasformazione in diritto di proprietà  delle aree comprese in Piani di Edilizia 

Economica Popolare già concesse in diritto di superficie con soppressione dei vincoli 

convenzionali per le aree cedute in proprietà. P.E.E.P. 2 del P.R.G.C. coop. Manuela. 

"Rettifica della deliberazione di C.C. n.51 del 27.11.2014"      
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA 

di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Consigliere Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  17 

Totale Assenti:  0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Trasformazione in diritto di proprietà  

delle aree comprese in Piani di Edilizia Economica Popolare già concesse in diritto di 

superficie con soppressione dei vincoli convenzionali per le aree cedute in proprietà. P.E.E.P. 

2 del P.R.G.C. coop. Manuela. "Rettifica della deliberazione di C.C. n.51 del 

27.11.2014"      

 

 

 L'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo un processo di attuazione disposto dalla 

normativa vigente a proposito della Trasformazione in diritto di proprieta' delle aree comprese in 

Piani di Edilizia Economica Popolare gia' concesse in diritto di superficie con soppressione dei 

vincoli convenzionali per le aree cedute in proprietà, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 

art. 31, commi da 45 a 50 e s.m.i., approvando le deliberazioni di Consiglio Comunale  n.9 del 

28.01.2013; n.51 del 27.11.2014 e n.8 del 02.03.2016.   

 

Nell'ambito del territorio comunale, le convenzioni di cui agli ambiti di Piano di Edilizia 

Economica Popolare ed in particolare: 

 PEEP 1 Consorzio CORECEP coop. edilizia Rosa Luxemburg rep. 225844 reg. 42896 a 

Torino il 22.11.1988 sito in via Nenni; 

 PEEP 3 coop. edilizia Odessa rep. n.85638 reg. 7985 a Torino il 12.03.1993 sito in 

vicolo Sangone;  

sono già state oggetto di modifica, stabilito il relativo corrispettivo e stipulato conseguente atto 

notarile sostitutivo della convenzione, consentendo a decine di assegnatari di entrare nella piena 

proprietà dell'abitazione posseduta.  

Al contrario, in relazione al PEEP n.2 coop. edilizia Manuela rep.21065 reg. a Rivoli il 

18.12.1989 sito in via Modigliani, è stata attivata la procedura, ma non è stato possibile 

completarla, in quanto perdurante l'assenza di requisito essenziale imposto dalla normativa quale la 

suddivisione dei millesimi nell'ambito dell'intero comparto debitamente approvata da organo 

competente. Tale suddivisione, deliberata in assemblea congiunta dei civici 4 e 6, è stata consegnata 

al Comune di Santena con prot.4058 del 04.04.2017.  

 Posto che, prima del 2017, epoca in cui è stata consegnata la suddivisione in millesimi, gli 

interessati appartenenti alla coop. Manuela non avrebbero potuto aderire alla proposta del Comune 

in quanto mancante il presupposto essenziale per il riparto del corrispettivo dovuto. 

 Considerato come tale mancanza non sia imputabile direttamente ai soci, che di fatto sono 

stati  estromessi dalla possibilità offerta. 

 L'Amministrazione Comunale ritiene con il presente atto di offrire a quanti interessati a tale 

procedimento in relazione alla coop. Manuela, condizioni analoghe a quelle offerte per gli altri 

comparti PEEP 1 Consorzio CORECEP e PEEP 3 coop. edilizia Odessa. 

 Pertanto, si ritiene opportuno, stabilire quale riduzione del corrispettivo dovuto, in analogia 

a quanto precedentemente disposto per gli altri comparti.  

 Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale, relative alla coop. Manuela comparto 

PEEP 2: 
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- n.9 del 28.01.2013 avente per oggetto: "Trasformazione in diritto di proprieta' delle aree comprese 

in Piani di Edilizia Economica Popolare gia' concesse in diritto di superficie e soppressione dei 

vincoli convenzionali per le aree cedute in proprietà. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 31, 

commi da 45 a 50 e s.m.i. Determinazione dei criteri di quantificazione corrispettivo. Approvazione 

schemi di convenzione."  

- n.51 del 28.01.2014 di rettifica della precedente deliberazione citata, a seguito di modifiche 

normative.   

Vista l’articolazione del tema trattato e della normativa di riferimento, si ritiene opportuno 

riportarne uno stralcio   onde conferire maggiore chiarezza al tema trattato: 

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e 

successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 

1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di 

cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti 

condizioni: 

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della 

convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà 

delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;(lettera così modificata dall'articolo 23-

ter, comma 1-bis, legge n. 135 del 2012) 

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a 

seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli 

alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un 

corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. 

48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio 

ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del 

bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri 

di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dal l'ISTAT, 

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui 

sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il 

costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree 

cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 

47.(comma così modificato dall'art. 1, comma 392, legge n. 147 del 2013). 

 Si specifica che a far data dalle citate deliberazioni di Consiglio Comunale ed entro la data 

del presente atto, nessuna richiesta degli assegnatari del P.E.E.P. 2 relativa al riscatto il diritto di 

superficie o all'eliminazione dei vincoli  convenzionali, è stata definita, pertanto si assicura parità 

condizione di trattamento alla totalità degli interessati. 

 L'Amministrazione Comunale ritiene di applicare una percentuale di abbattimento del 

corrispettivo dovuto, di cui alla deliberazione di C.C. n.9 del 28.01.2013, previsto dalla L.488/98 e 

s.m.i., secondo le seguenti modalità: 

- 40% per quanti aderiranno alla proposta del Comune entro il 2019;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0179.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0179.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0179.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1977_0010.htm#08
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- 20% per quanti aderiranno alla proposta del Comune entro il 2020;  

- 10% per quanti aderiranno alla proposta del Comune entro il 2021. 

A partire dal 2022, il corrispettivo dovuto sarà computato in misura piena e quindi senza riduzione 

ulteriore.  

 Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267.  

 Acquisito il parere della Commissione consigliare competente; 

 

Si propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

quanto segue: 

 

1) Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di revocare il punto 7) della deliberazione di C.C. n.9 del 28.01.2013 così come modificato 

dal punto 4) della deliberazione di C.C. n.51 del 27.11.2014. 

 

3) Di accordare, agli interessati della coop. Manuela una riduzione del corrispettivo dovuto di 

cui alla deliberazione di C.C. n.9 del 28.01.2013, previsto dalla L.488/98 e s.m.i., secondo le 

seguenti modalità: 

- 40% per quanti aderiranno alla proposta del Comune entro il 2019;  

- 20% per quanti aderiranno alla proposta del Comune entro il 2020;  

- 10% per quanti aderiranno alla proposta del Comune entro il 2021. 

A partire dal 2022, il corrispettivo dovuto sarà computato in misura piena e quindi senza 

riduzione ulteriore.  

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto ogni 

onere conseguente alla sostituzione delle convenzioni summenzionate, è da intendersi a 

carico dei proprietari delle unità interessate. 

  

5) A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l'ing. Nicola FALABELLA, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267. 

 
 



 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Sindaco che illustra il testo della deliberazione. 

 Udito l’intervento del consigliere Enrico Arnaudo e l’espressione della dichiarazione di 

voto favorevole; 

Udito l’intervento del Consigliere Domenico D’Angelo e la dichiarazione di voto 

favorevole; 

Udito altresì l’intervento del Consigliere Angelo Salerno e la dichiarazione di voto 

favorevole; 

Acquisito infine l’intervento del Sindaco. 

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli 

atti. 

 

Acquisiti: 

- in data13/02/2019 il parere della Commissione competente  per i Servizi Tecnici e del 

Territorio , ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale. 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:17 

Votanti:17 

Astenuti:0 

Contrari:0 

Favorevoli:17 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
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- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

 

Presenti:17 

Votanti:17 

Astenuti:0 

Contrari:0 

Favorevoli:17 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


