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TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI 

TUTTE LE AREE CONCESSE.-

 24 Nr. Progr.

20/09/2010Data

 8Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/09/2010 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello ducale, oggi 

20/09/2010 alle ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a 

domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCIANCIO VINCENZO

SDE VITA LEONARDO

SLECCESE PALMINA

SQUARANTA ENZO

SZIFARO VALERIO

SFAIENZA MARCO

SMONTELEONE PASQUALE

SLAMEDICA ANNA MARIA

SRUSSO SALVATORE

NPRENCIPE MAURO

NMARINELLI ENNIO

SDE SANTIS RAFFAELE

SCIRIGNANO NICOLA

SMANZELLI EMILIO

NMANNA RAFFAELE

NTROMBETTA DOMENICO

NCOSTANTINO ANNALISA

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SDI PUMPO DOMENICO

SNESTA LIVIO

NNIRCHIO NICOLA

TOTALE Assenti: 6TOTALE Presenti: 15

MOFFA LAURA LILIANA, COLETTA ANTONELLO, 

PADALINO MICHELE, VOCALE PIETRO.
Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig.  ZIFARO VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:.

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO  DI PROPRIETA' DI 

TUTTE LE AREE CONCESSE.- 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 
 PREMESSO che sulla presente deliberazione il Dirigente del Settore Tecnico per 
quanto concerne la regolarità tecnica -  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 -  ha espresso 
parere favorevole e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
 Relaziona l’Assessore Pietro Vocale; 
 
 UDITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti a l dibattito, come da documentazione 
agli atti; 
 
 CONSIDERATO che: 
 

- questo Comune negli anni ottanta del secolo scorso, dette inizio alla realizzazione 
del PEEP con il concorso dei soggetti privati, suddivisi in cooperative e ditte 
individuali, ed acquisiti i terreni mediante procedura espropriativa attuata secondo 
le norme vigenti all’epoca della immissione in possesso dei beni; 

  
- i suoli nel rispetto delle quote stabilite dalla Legge furono assegnati in diritto di 

superficie e in proprietà; 
 

- ad oggi il piano risulta completamente attuato e sono stati definiti i costi per 
l’acquisto delle aree e delle urbanizzazioni primarie; 

 
- ai sensi del comma 47 dell’art. 31 della Legge n. 448/98 il Comune intende 

trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà per equità sociale e 
incentivare il recupero delle somme dei suddetti costi di attuazione dagli 
assegnatari degli alloggi; 

 
- la citata nuova norma ha voluto contemperare le diverse esigenze dei Comuni e 

degli assegnatari. Infatti: 
 

a) dal punto di vista degli assegnatari di aree in diritto temporaneo di superficie, l’avere 
ottenuto la concessione di tale diritto su un’area comunale e l’aver proceduto alla 
relativa edificazione a spese proprie, con la prospettiva che allo spirare del termine 
della durata del diritto di superficie l’intero edi ficio abbia ad essere trasferito 
gratuitamente al Comune concedente, non è mai stato di pieno gradimento, anche se, il 
diritto di superficie ha durata di 99 anni, è presumibile che la vetustà e l’obsolescenza 
del prodotto edilizio al termine del periodo anzidetto sia tale per cui il relativo valore 
residuo sia di ben scarsa entità. Per cui in definitiva l’essere spogliato della relativa 
proprietà non costituisce per l’assegnatario una grave penalizzazione; 

 
b) tuttavia poiché la pienezza del diritto di proprietà e la sua durata indefinita 

costituiscono pur sempre aspetti di grande importanza per le famiglie italiane (che da 
sempre hanno aspirato a possedere un’abitazione propria), la trasformazione in diritto 
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di piena proprietà del diritto temporaneo di superficie consente loro di raggiungere 
l’obiettivo – psicologicamente rilevante – di sentirsi finalmente a tutti gli effetti 
proprietari della casa in cui abitano; 

 
c) per quanto riguarda gli assegnatari degli alloggi in piena proprietà ancora soggetti ai 

vincoli di cui all’art. 35 della Legge 865/71 o ai vincoli delle convenzioni di cui all’art. 8 
della Legge 10/77 – che limitano comunque le possibilità di vendita o di fruibilità degli 
alloggi – non si può che constatare che la liberalizzazione di tali atti di disposizione, sia 
indubbiamente un vantaggio considerevolmente apprezzato: anche in questo caso 
l’assegnatario diviene finalmente pieno proprietario a tutti gli effetti, cioè con la 
possibilità di godere e disporre compiutamente dell’immobile; 

 
d) da ultimo sussisteva l’esigenza di conferire ai Comuni la possibilità di finanziarsi con 

l’introito dei corrispettivi di cessione della trasformazione del diritto temporaneo di 
superficie in piena proprietà e con la liberalizzazione dai vincoli imposti dalla 
normativa riguardanti la libera commercialità degli alloggi costruiti in E.E.P.. 

 
RITENUTO che: 

 
- tali obiettivi sono stati raggiunti con i commi 45 – 46 – 47 – 48 – 49 dell’art. 31 della 

Legge 448/98. Infatti, al comma 45 si prevede che i Comuni possono cedere in 
proprietà le aree già concesse in diritto temporaneo di superficie; 

 
- in merito, occorre ricordare che con la manovra finanziaria 1997 si conferiva al 

Consiglio comunale la facoltà di individuare le aree escluse dalla trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di piena proprietà ; 

 
- con l’emanazione della nuova disciplina sono state contemporaneamente abrogate 

le pregresse norme sull’argomento (commi 75 – 76 – 77 – 78 – 78 bis – 79 dell’art. 3 
della Legge Finanziaria 1996 e commi 61 – 62 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 
1997) e, quindi, anche il limite fissato dalle norme stesse secondo il quale, la 
proposta del Comune per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
piena proprietà diveniva vincolante per ogni assegnatario se approvata con la 
maggioranza dei 2/3 dell’assemblea condominiale. Ne segue che in un edificio ove 
solo alcuni assegnatari accettassero la proposta di trasformazione in commento 
formulata dal Comune si verrebbe a costituire un condominio in alcuni soggetti 
sono pieni proprietari degli alloggi ed altri soggetti sono solo titolari di un diritto 
temporaneo di superficie; 

 
- sempre in tema di trasformazione del diritto temporaneo di superficie in diritto di 

piena proprietà (comunemente ed impropriamente denominata “riscatto”) il 
comma 47 prescrive che la stessa può avvenire a seguito di proposta da parte del 
Comune e accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi dietro il 
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48; 

 
- quest’ultimo dispone che il corrispettivo in argomento sia praticamente calcolato 

come sancito dall’art. 5 bis Legge 359/92 comma 1 per le aree edificatorie, con 
deduzione di quanto a suo tempo versato, opportunamente rivalutato; 
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- il corrispettivo sarà dunque pari al valore venale in comune commercio dell’area 
sommato e mediato con il reddito dominicale dell’area stessa, con assunzione del 
60% di detta entità e con la deduzione di quanto sopra indicato; 

 
- per quanto innanzi, il computo indicato dal comma 48 corrisponde alla riduzione 

del 40% della media tra il valore venale ed il reddito dominicale; 
 

CONSIDERATO che la Legge precisa in via preliminare che oggetto di nuova 
disciplina sono solo le convenzioni stipulate in epoca antecedente la Legge 17/2/1992, n. 359 
prima menzionata, ai sensi della quale, in pratica, per poter trasformare un diritto 
temporaneo di superficie in diritto di piena proprietà, l’assegnatario dovrà corrispondere al 
Comune una somma pari al valore attuale di esproprio dell’area afferente l’alloggio oggetto di 
“riscatto”, diminuito però di quanto a suo tempo corrisposto per la concessione del diritto di 
superficie, opportunamente rivalutato in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo 
per famiglie di operai ed impiegati verificatasi fra l’epoca in cui vennero versati gli oneri di 
concessione in argomento e quella di stipula dell’atto di cessione in piena proprietà delle aree 
già concesse in diritto di superficie. 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 al momento della trasformazione di cui al comma 47; 

 
CONSIDERATO, altresì che: 

 
a) il Comune non ha individuato, per quanto previsto con la manovra finanziaria del 

1997, quali aree fossero escluse dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto 
di  piena proprietà; 

 
b) il Comune ha fatto corrispondere, a titolo di costo di cessione delle aree, lo stesso 

importo sia per il diritto di proprietà che per il diritto di superficie; 
 
VISTA la relazione del dirigente dell’U.T.C.  facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
VISTO il parere dell’Avvocatura comunale che, allegato al presente atto, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO di dover, in ogni caso, riportare i punti salienti del parere dell’avv. 

Fernando VALENTE:”Occorrono, a mio avviso, due precisazioni storico – metodologiche, 
senza delle quali non si intendono le ragioni per cui si perviene ad una soluzione della vicenda 
e, in definitiva, del quesito che Ella ha inteso sottopormi. Mi consentirà, ovviamente, di 
utilizzare la conoscenza e l’esperienza che ho delle cose del piano, maturata nella nota e 
costante collaborazione con il Comune che ho avuto l’onore di mantenere, ovviamente 
acquisendo una memoria storica delle vicende di questo piano di zona.  

 
Punto primo. La suddivisione delle assegnazioni del piano di zona fra diritto di 
superficie e diritto di proprietà rimanda all’impos tazione iniziale del piano di zona, che 
doveva rispondere alla logica propria della Legge n. 865/71 nella sua versione iniziale, e 
dunque garantire che proprietà e superficie fossero determinate in percentuali 
prestabilite, non inferiori a quelle previste dalla Legge. Analogamente deve dirsi per le 
tipologie di assegnatari che, sempre secondo la Legge vigente all’epoca dell’attuazione 
del piano (primi anni novanta), dovevano essere identificati in categorie 
predeterminate. Sicchè, nella logica di quel piano e dei criteri attuatori dello stesso, che 
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contribuii a redigere, la suddivisione tra proprietà e superficie, così come tra 
cooperative ed imprese, non rispondeva a criteri “ontologici”, legati alla qualità 
dell’assegnazione dei suoli, ma necessità “estrinseche” ed a logiche esterne al piano 
stesso, dovute alla necessità di osservare talune prescrizioni legislative all’epoca 
inderogabili. Tanto è vero che non furono stabilite differenze di sorta nel costo di 
cessione delle aree, che erano state infatti “preacquisite” rispetto alla cessione, in forza 
di meccanismi di Legge. 
La norma di riferimento è, come è a tutti noto, l’art. 31 legge n. 488/1998 i cui commi 
da 45 a 49 stabiliscono le modalità per la “trasformazione” del diritto di superficie in 
diritto di proprietà. Senza entrare nel dettaglio del sistema, quel che a me pare 
rimarchevole è, ovviamente, il comma 48 che, dopo aver stabilito i criteri per la 
determinazione del corrispettivo della cessione in proprietà (qui non lo ripeto perché 
conferente), stabilisce a mo’ di chiusa, il principio per cui 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. 
Si tratta di una norma di chiusura, posta a garanzia del fatto che la trasformazione, 
che avviene in favore di soggetti “sfavoriti”, e la cui posizione il legislatore vuol 
“recuperare”, non vengano a “pagare” un costo, materiale prima ancora che giuridico, 
superiore a quello di coloro nei cui confronti lo svantaggio dev’essere colmato. Mi pare 
un principio dalla logica incontrovertibile, ed a cui il legislatore ha – giustamente – 
assegnato una rilevanza peculiare, di cui è testimonianza nella stessa collocazione 
“logico – letterale”. E’ significativo, a mio giudizio, che la norma di legge sia stata 
espressamente richiamata dal Consiglio Comunale. 
Operando diversamente, il Comune aggraverebbe invece che appianare la posizione di 
svantaggio e sfavore che il legislatore ha inteso viceversa eliminare. Pertanto, non può 
non tenersi conto del “limite” posto dalla norma in questione.  

 
 RITENUTO che, il parere espresso dall’avv. Fernando VALENTE sia pienamente 
condivisibile, con la conseguenza che il Comune lo fa proprio e allo stesso si adegua, 
uniformandosi al principio costituzionale di buona amministrazione nonché a quello di 
imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza;           
  
 Il Presidente, indi, mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue 
il seguente risultato: 
 

- Presenti n. 15   Consiglieri – Assenti n. 6 (Prencipe, Marinelli, Manna, Trombetta,  
                                                                             Costantino, Nirchio); 
- Votanti 15; 
 
- Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di prendere atto e di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
2. di prendere atto e di condividere il parere reso dall’avv. Fernando VALENTE; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 20/09/2010 
 

 5 

3. di approvare che le aree concesse in diritto di superficie in zona PEEP vengano 
trasformate in diritto di proprietà alle seguenti condizioni:  

 
a) corresponsione, se dovuto, del saldo sul costo dell’area assegnata, correlato al costo 

definitivo di cessione delle aree PEEP come determinato dal Comune; 
 
b) corresponsione, se dovuto, del saldo sul costo delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie come determinato dal Comune. 
 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
 Considerato l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
 VISTO il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- Presenti n. 15 Consiglieri – Assenti 6 
 
- Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  ZIFARO VALERIO F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 23/09/2010 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/09/2010 al 08/10/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai 

Capigruppo Consiliari, è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 20/09/2010, 

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs. 

267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALETORREMAGGIORE, Lì 23/09/2010

È copia conforme all'originale.


