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GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/02/2021

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di Febbraio, alle ore 08:30, in presenza, nella Sala Con-
siliare “Achille Carando”, nel rispetto delle distanze interpersonali stabilite dalla normativa emer-
genziale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Giovanni Fogliato.Giovanni FogliatoSindacoSala
Giunta Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Ge-
nerale, Monica Basso.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 23 / 2021

Punto numero 5 dell’ordine del giorno

OGGETTO: ART. 31 LEGGE N. 448/1998 E S.M.I.-  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 52/2013 - EDILIZIA POPOLARE CONVENZIONATA. PROCE-
DURE RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
IN PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI ALLA COMMERCIALITÀ
SU ALLOGGI IN PROPRIETÀ. AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELLE MO-
DIFICHE NORMATIVE  INTRODOTTE  DALLA  LEGGE N.  136/2018  (CON-
VERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 119/2018).

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FOGLIATO GIOVANNI X
2 Vice Sindaco CONTERNO BIAGIO X
3 Assessore BRIZIO ANNA X
4 Assessore CIRAVEGNA LUCILLA X
5 Assessore DEMARIA DANIELE X
6 Assessore MESSA LUCIANO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimen-
to:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore al Patrimonio.
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Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Patrimonio immobiliare ed espro-
pri, su proposta d'ufficio.

Rilevato  che,  in  ordine  al  presente  atto,  previa  verifica  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R.  n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di inte-
ressi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o op-
portunità di astensione.

Premesso che:
- l’art. 31, commi dal 45 al 50, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e ss.mm.ii., stabilisce che i Co-
muni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 apri-
le 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, già con-
cesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della medesima Legge n. 865 del
1971, ovvero sostituire dette convenzioni, stipulate per la cessione del diritto di proprietà, con con-
venzioni  di  cui  all'articolo  8,  della  Legge  10/1977  (ora  sostituito  dall’art.  18  del  D.P.R.  n.
380/2001), nonché la possibilità di cessione del diritto di proprietà o di superficie con libera deter-
minazione dei prezzi, dietro pagamento di un corrispettivo;
- l’entrata in vigore dei commi 49-bis e 49-ter (come introdotti dall’articolo 5, comma 3-bis del
D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/2011 e successivamente modifi-
cati dall’articolo 29, comma 16-undecies, del D.L. n. 216 del 23/12/2011, convertito nella Legge
24/02/2012 n. 14) ha reso possibile 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 relativi agli immobili in regime di edilizia agevo-
lata (ex aree P.E.E.P.) e di edilizia convenzionata ex articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001;
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2013, fu quindi deliberato di
autorizzare, ai sensi dell'articolo 31, commi 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
ss.mm.ii., la cessione in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e/o la soppres-
sione dei vincoli di inalienabilità (ex L. 865/71) relativi alle aree già oggetto di cessione in diritto di
proprietà, comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativamente
agli immobili disciplinati dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della L. n. 865 del
22/10/1971, nonché di quelle stipulate ex art. 18 del DPR 380/2001;
- con detto provvedimento e con successiva deliberazione di G.C. 315 del 10/12/2013 vennero ap-
provate le procedure specifiche, i criteri di calcolo dei corrispettivi economici dovuti, nonché la mo-
dulistica necessaria e gli schemi di convenzione da stipularsi ai fini della conclusione dell’iter am-
ministrativo.

Considerato quindi che, ai sensi della sopra richiamata normativa in materia ed in conse-
guenza a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, a seguito di specifica richiesta, anche per sin-
gole unità immobiliari, rientranti negli ambiti richiamati, è possibile procedere a:
- trasformare in proprietà piena le aree già concesse in solo diritto di superficie;
- sopprimere i vincoli di inalienabilità (ex L. 865/71) delle aree già oggetto di cessione in diritto di
proprietà, stipulate prima dell’entrata in vigore della L. 179/1992;
- rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e/o del canone
massimo di locazione, qualora siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimen-
to.

Dato atto che:
- l'articolo 25-undecies, comma 1, lett. b), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifi-
cazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha introdotto alcune nuove modifiche e/o integrazioni
alla normativa di cui sopra;
- in particolare la L. n. 136/2018 ha apportato modifiche al testo del comma 49-bis, che ora recita:
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“I 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, per la cessione
del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittu-
ra privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se
non pi  ù   titolari di diritti reali sul bene immobile,   e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale,
determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corri-
spettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. 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 del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decre-
to di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte
dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli arti-
coli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.”;
- inoltre, sempre con L. n. 136/2018, è stato introdotto il comma 49-quater recante: “In pendenza
della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immo-
bile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del
vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura
soggettiva.”.

Considerato che le modifiche e integrazioni apportate all’articolo 31, commi 49-bis e quater
della L. n. 448/1998:
- consentiranno di presentare specifica richiesta anche a chi non è più titolare dell’immobile gravato
dai vincoli di cui ai commi 49-bis e quater, contribuendo così a risolvere eventuali contenziosi conse-
guenti a trasferimenti di proprietà avvenuti in violazione degli obblighi convenzionali relativi al prez-
zo massimo di vendita;
- stabiliscono che la rimozione dei suddetti vincoli possa avvenire sia con atto pubblico, sia con scrit-
tura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
- conferiscono mandato al Ministro delle Economie e delle Finanze di adottare apposito decreto al
fine di stabilire la percentuale di calcolo del corrispettivo dovuto, individuando altresì i criteri e le mo-
dalità per la concessione da parte dei Comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo medesimo;
- le disposizioni di cui al comma 49-bis non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi
degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.

Considerato altresì che, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui sopra, al fine
di non sospendere le istanze di rimozione dei vincoli in argomento e quindi di non penalizzare i ri-
chiedenti nei confronti di chi, in passato, ha avuto la possibilità di alienare i propri immobili in regime
di libero mercato, si è proceduto con i metodi e le procedure di calcolo dei corrispettivi così come ap-
provati con la sopra richiamata G.C. 315 del 10/12/2013.

Dato atto che con DECRETO 28 settembre 2020, ai sensi dell’art. 31 comma 49-bis della L. n.
448/1998, n. 151, il Ministro delle Economie e delle Finanze ha adottato il previsto Regolamento re-
cante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzio-
nata, con cui sono stati definiti:

1. le modalità per il calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di
cessione nonchè di canone massimo di locazione (articolo 1);

2. le modalità per la concessione da parte dei Comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo
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medesimo (articolo 2).

Dato inoltre atto che il sopra richiamato DM n. 151 del 28/09/2020 (GU n.280 del 10.11.2020)
è entrato in vigore a far data dal 25/11/2020.

Ritenuto quindi necessario recepire le nuove disposizioni in ordine all’accettazione di istanze
per la rimozione dei vincoli ex art. 31 comma 49-bis e 49-ter della L. n. 448/1998, anche da parte di
soggetti non più titolari degli immobili interessati, all’aggiornamento delle modalità di calcolo del
corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonchè di canone massimo di
locazione di cui all’art. 1 del DM n. 151/2020 e in merito alle dilazioni di pagamento di cui all’art. 2
del medesimo decreto.

Dato atto che gli indirizzi disposti dalla DCC n. 52/2013 per la determinazione del corrispetti-
vo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonchè di canone massimo di locazione
di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono supe-
rati, ai sensi della L. n. 136/2018, dalle disposizioni di cui al DM n. 151 del 28/09/2020.

Considerato quindi che, in conseguenza a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto
n.  52/2013,  ai  sensi  della  sopra  richiamata  normativa  vigente  in  materia,  occorre  provvedere
all’aggiornamento delle procedure di cui all’art. 31 commi 45 e successivi della Legge n. 48/1998 e
ss.mm.ii., definite con DGC n. 315 del 10/12/2013, disponendo quindi che, come prevede la normati-
va ora in vigore:
- potranno essere accettate le istanze presentate, ai sensi dell’articolo 31, commi 49-bis e 49-ter, anche
da soggetti non più titolari degli immobili gravati dai vincoli relativi al prezzo massimo e canone mas-
simo di locazione;
- per la determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione
nonchè di canone massimo di locazione di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del DM n. 151/2020, se-
condo quanto esplicitato dall’allegato A alla presente deliberazione e, nel caso di applicazione alle
convenzioni di cui all’art. 31 comma 46 della L. n. 448/1998, conformemente a quanto in precedenza
deliberato, tale corrispettivo aggiuntivo è applicato nella misura di un ventesimo per ognuno degli
anni di durata della convenzione sostitutiva da stipularsi e che pertanto, nei casi in cui siano decorsi
20 anni dalla convenzione originaria, per la stipula di quella sostitutiva ex art. 31 comma 46 della L.
n. 448/1998, non è dovuto il corrispettivo ai sensi del comma 49-bis dell’art. 31 L. 448/1998;
- la richiesta della dilazione di pagamento del corrispettivo è concesso dal Comune, maggiorato degli
interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria, secondo le modalità di cui all’art. 2
del DM n. 151/2020;
- l’iter procedimentale relativo alle istanze in argomento potrà concludersi sia con atto pubblico, sia
con scrittura privata autenticata, con l’obbligo di trascrizione della rimozione dei vincoli presso la
conservatoria dei registri immobiliari, secondo gli schemi già approvati dal Consiglio Comunale;
- per effetto della stipula tra le parti, il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di
rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.

Ritenuto inoltre necessario disporre che:
- per l’applicazione della formula di cui all’art. 1 del DM n. 151/2020, con riferimento alle convenzio-
ni prive dell’indicazione di durata massima della convezione, la medesima è convenzionalmente pre-
vista in anni 99;
- i diritti di segreteria a carico dei richiedenti sono determinati in € 150,00 e che, conformemente a
quanto disposto in precedenza per le procedure in argomento, tale importo si riferisce a ciascuna
istanza o, nel caso di istanze congiunte per più unità immobiliari del medesimo stabile, fino ad un
massimo di dieci unità immobiliari, con possibilità di decurtare tale somma dal corrispettivo dovuto
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nel caso di conclusione della procedura entro i termini previsti e, comunque, fatto salvo quanto previ-
sto in merito al punto successivo;
- per le procedure in argomento, qualora il calcolo del corrispettivo risulti negativo, il relativo valore è
determinato pari a € 0,00, in tal caso e per corrispettivi pari o inferiori all’importo previsto per i diritti
di segreteria, tale importo rimane incamerato dal Comune di Bra, senza possibilità da parte del richie-
dente di decurtare la somma relativa ai diritti di segreteria dal corrispettivo dovuto.
- le istanze di rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo e canone massimo di locazione gravan-
ti sugli immobili in regime di edilizia convenzionata, che perverranno al Comune a decorrere dal
25/11/2020 (entrata in vigore del DM n. 151/2020) sono sospese fino alla data di esecutività della pre-
sente deliberazione;
- con riferimento ai procedimenti di rimozione dei vincoli in argomento per i quali, alla data di esecu-
tività della presente deliberazione, non si sia provveduto alla stipula del corrispondente atto, il richie-
dente può formulare richiesta di rideterminazione del corrispettivo sulla base della presente delibera-
zione entro un anno dall’originaria istanza.

Preso atto che, alla stregua di quanto sopra, occorrerà altresì attenersi a quanto di seguito riepi-
logato:
- la stipulazione degli atti o delle convenzioni ex art. 31 commi 46 e 47 della legge n. 488/1998, redat-
ti sulla base degli schemi-tipo approvati dal Consiglio Comunale, per il riscatto del diritto di superfi-
cie (in caso di alloggi in proprietà superficiaria) ovvero per la soppressione dei vincoli di inalienabilità
gravanti sugli alloggi in proprietà, è subordinata al pagamento del corrispettivo da versare al Comune
ai sensi dell’art. 31, comma 48 della legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni e, a tal
fine, è stato stabilito di applicare il valore di esproprio, come determinato dai disposti di cui al vigente
articolo 37 del DPR n. 327/2001, omettendo la percentuale di riduzione del 25% ivi prevista e secon-
do le specifiche di cui al documento allegato (sub. A);
- anche contestualmente alla procedura di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 31 commi 49-bis e
seguenti della L. n. 448/1998, è consentito procedere all’eliminazione dei vincoli relativi alla determi-
nazione del prezzo massimo di cessione degli stessi, nonché del canone massimo di locazione even-
tualmente stabiliti dalle convenzioni originarie, secondo quanto disposto dal DM n. 151/2020 e come
specificato dal documento allegato (sub. A), a condizione che:
- siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- le unità abitative non siano destinate alla locazione permanente in relazione ad obblighi contenuti
nelle convenzioni originarie tra il Comune e l’operatore di cui alla Legge n. 167/1962 e ss.mm.ii. o in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei
piani di zona convenzionati;
- il proprietario dell’unità abitativa abbia già completamente estinto il mutuo agevolato di cui abbia
eventualmente usufruito per l’acquisto della casa.

Considerato di provvedere, in esecuzione del provvedimento consiliare n. 52/2013 in merito ai
procedimenti di cui all’Articolo 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23.12.1998 n. 448 e ss.mm.ii.,
anche al fine di assicurare uniformità di trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale, nonché
in attuazione dei principi generali e dei criteri che devono contraddistinguere l’attività amministrativa,
a disciplinare l’iter procedurale, disciplinando più in dettaglio, per quanto di competenza, le prestazio-
ni necessarie.

Ritenuto quindi necessario ed opportuno provvedere all’approvazione di un documento (alle-
gato A), riepilogativo dell’iter procedurale e della determinazione del corrispettivo ex art. 31 commi
48 e 49-bis, ai sensi del DM n. 151/2020, sulla base del quale, per quanto di competenza, il Dirigente
dell’Ufficio Patrimonio provvederà a predisporre gli atti attuativi, organizzativi e la modulistica, an-
che di dettaglio, all’uopo necessari, riservando a successive determinazioni dirigenziali del servizio
competente gli accertamenti in entrata relativi ai corrispettivi dovuti dai proprietari delle unità immo-
biliari interessati all’acquisizione della piena proprietà oppure, nei casi previsti, alla rimozione dei
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vincoli, nonché gli adempimenti relativi alla concreta applicazione della D.C.C. n. 52/2013 e alla nor-
mativa vigente, comprese le modifiche agli schemi di atti modificativi ritenute necessarie e/o opportu-
ne per adeguarli ai singoli casi concreti.

Vista la disciplina comunale per le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o
non espletate a garanzia di diritti fondamentali (deliberazione G.C. n. 507/2000).

Visti:
- l’articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i..
- l’articolo 25-undecies, comma 1, lett. b), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
- la Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- l'articolo 25-undecies, comma 1, lett. b), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modifica-
zioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136;
- il Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze 28 settembre 2020, n. 151;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della
Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ri-
lasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto ammini-
strativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Urbanistica: FAVOREVOLE, Firmato digitalmente
TEALDI Stefano.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ri-
lasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto ammini-
strativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici: FAVOREVOLE, Firmato digital-
mente CICERI Filippo.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rila-
sciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Fi-
nanziaria: FAVOREVOLE firmato digitalmente Raffaele GRILLO.

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

D E L I B E R A

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del pre-
sente atto.

2) Di approvare l’allegato schema di iter procedurale (allegato sub. A) che disciplina i pro-
cedimenti di cui all’Articolo 31, commi 45 e seguenti, della Legge 23.12.1998 n. 448 e ss.mm.ii.,
per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per l’eliminazione dei
vincoli  convenzionali  gravanti  sugli  alloggi  realizzati  sulle  aree  cedute  in  diritto  di  proprietà
nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionati ai sensi dell’articolo 35
della Legge 865/71 e s.m.i., in esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 52/2013 con cui è stato stabilito l’intendimento del Comune di Bra ad operare la trasfor-
mazione in questione per tutti i soggetti potenzialmente interessati che ne facciano richiesta, come
aggiornati ai sensi della L. n. 136/2018 e dalle disposizioni di cui al DM n. 151 del 28/09/2020 per
la determinazione del corrispettivo.
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3) Di dare atto che, in conformità alle intervenuti aggiornamenti normativi in materia come
specificato in premessa:
- potranno essere accettate le istanze presentate, ai sensi dell’articolo 31, commi 49-bis e 49-ter, anche
da soggetti non più titolari degli immobili gravati dai vincoli relativi al prezzo massimo e canone mas-
simo di locazione;
- l’iter procedimentale relativo alle istanze di cui al punto precedente, potrà concludersi sia con atto
pubblico, sia con scrittura privata autenticata, con l’obbligo di trascrizione della rimozione dei vincoli
presso la conservatoria dei registri immobiliari, secondo gli schemi già approvati dal Consiglio Comu-
nale;
- oltre alle unità abitative destinate alla locazione permanente in relazione ad obblighi contenuti nelle
convenzioni originarie tra il Comune e l’operatore di cui alla Legge n. 167/1962, l’art. 31 comma 49-
bis della L. n. 488/1998 e ss.mm.ii., non si applica agli immobili in regime di locazione ai sensi degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati;
- per effetto della stipula tra le parti, ex art. 31 comma 49-bis della L. n. 488/1998 e ss.mm.ii., il vin -
colo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-
quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- le istanze in argomento che perverranno al Comune a decorrere dal 25/11/2020 (entrata in vigore del
DM n. 151/2020) sono sospese fino alla data di esecutività della presente deliberazione;
- con riferimento ai soli procedimenti di rimozione dei vincoli in argomento per i quali, alla data di
esecutività della presente deliberazione, non si sia provveduto alla stipula del corrispondente atto, il ri-
chiedente può formulare richiesta di rideterminazione del corrispettivo sulla base della presente deli-
berazione entro un anno dall’originaria istanza.

4) Di dare mandato al Dirigente Responsabile dell’Ufficio Patrimonio affinché provveda a
predisporre gli atti attuativi, organizzativi e la modulistica, anche di dettaglio, all’uopo necessari,
compresa la predisposizione della documentazione necessaria ad un’adeguata comunicazione sulla
pagina web istituzionale dell’Ente, riservando a successive determinazioni dirigenziali dei servizi
competenti gli accertamenti in entrata relativi ai corrispettivi dovuti dai soggetti interessati alla ri-
mozione  dei  vincoli,  nonché  gli  adempimenti  relativi  alla  concreta  applicazione  della  D.C.C.
52/2013, come integrata dal presente provvedimento, comprese le modifiche agli schemi degli atti
approvati, ritenute necessarie e/o opportune per adeguarli ai singoli casi concreti, nonché per la sot-
toscrizione degli atti notarili bilaterali conseguenti, autorizzando l’ufficiale rogante ad apportare le
eventuali modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle
norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e co-
munque dirette ad una migliore redazione dell’atto.

5) Di demandare l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene le ulteriori fasi
del procedimento, ai responsabili dei servizi interessati, ed in particolare alla Ripartizione Urbanisti-
ca e all’Ufficio Patrimonio della Ripartizione Lavori Pubblici.

6) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto ogni onere conse-
guente alla sostituzione degli atti di cui ai precedenti punti, è da intendersi a carico dei proprietari (o
dai diversi soggetti interessati) delle unità interessate.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma legge 267/2000.

./. allegato

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Sindaco Il Segretario Generale
Giovanni Fogliato Monica Basso

(atto sottoscritto digitalmente)
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	N°
	Qualifica
	Nome
	Presente
	Assente

	1
	Sindaco
	FOGLIATO GIOVANNI
	X

	2
	Vice Sindaco
	CONTERNO BIAGIO
	X

	3
	Assessore
	BRIZIO ANNA
	X

	4
	Assessore
	CIRAVEGNA LUCILLA
	X

	5
	Assessore
	DEMARIA DANIELE
	X

	6
	Assessore
	MESSA LUCIANO
	X


