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OGGETTO: U.T. – URBANISTICA – CESSIONE IN PROPRIETA’ DELLE AREE COMPRESE NEI 

PIANI APPROVATI A NORMA DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, OVVERO 

DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 

GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 

1998, N. 448 ART. 31, COMMI DA 45 A 50 – REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 

04.02.2003 ED APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro  MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito Assente 

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico Assente ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, BARRESI, LA MALFA. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 046   DEL   23.06.2015 

 

U.T. – URBANISTICA – CESSIONE IN PROPRIETA’ DELLE AREE COMPRESE NEI 

PIANI APPROVATI A NORMA DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167, OVVERO 

DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 

865 GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELLA LEGGE 23 

DICEMBRE 1998, N. 448 ART. 31, COMMI DA 45 A 50 – REVOCA DELIBERAZIONE 

C.C. N. 22 DEL 04.02.2003 ED APPROVAZIONE DEI NUOVI CRITERI PER LA 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa, e il Consigliere sig. Leone. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso che: 

 l'articolo 31 della Legge 23/12/1998 n. 448 consente ai Comuni di cedere in proprietà le 

aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare, approvati a norma della L. n. 

167/1962, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della 

L. n. 865/1971;  

 l’originaria formulazione dell’art. 31, commi 45-49 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, 

prevedeva: “45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani 

approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi 

dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai 

sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande 

di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della 

approvazione della delibera comunale, conservano efficacia. 

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 pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 

del 1977 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; 

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 ai sensi 

dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista 

dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di 

superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'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 al momento della trasformazione di 

cui al comma 47. 

49. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di 

somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al 

comma 48.”; 

 l'impianto normativo su cui si basa la procedura di trasformazione del diritto di superficie 

in proprietà prevedeva pertanto, nella sua formulazione originaria, che il corrispettivo delle 

aree cedute in proprietà fosse determinato dal Comune facendo riferimento ai criteri di 

calcolo dell'indennità di espropriazione, e cioè in misura pari al 60 per cento del 

corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 11/07/1992 n. 333, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/1992 n. 359. l'art. 5 bis disponeva che 

l'indennità fosse determinata sulla base della media del valore venale sommato al decuplo 

del reddito dominicale; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.02.2003 è stato in tal senso 

approvato lo schema delle modificazioni da apportare alle convenzioni ai fini della 

trasformazione in piena proprietà delle aree assegnate in diritto di superficie, e per la 

sostituzione delle convenzioni stipulate per la cessione del diritto di proprietà, ed è stata 

formalizzata la determinazione dei relativi corrispettivi calcolati in applicazione dell'art. 

31, commi 45 e seguenti, della Legge 448/1998; 

 successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 ha dichiarato 

l'illegittimità dei criteri di calcolo delle indennità di esproprio dovute per le aree edificabili 

ed espressamente disciplinati dall'art. 5-bis commi 1 e 2 del D.L.333/92 e dell’art. 37, 

comma 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (T.U. in materia di espropriazione per 

pubblica utilità); 

 a seguito della suddetta sentenza abrogativa della Corte Costituzionale il legislatore è 

intervenuto con nuove norme in materia di espropriazioni. La Legge n. 244/2007 al comma 

89 dell’art. 2 stabilisce, infatti, che “l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è 

determinata nella misura pari al valore venale del bene”. Nessuna nuova specifica norma è 

stata prevista dal legislatore in materia di calcolo dei corrispettivi di vendita delle aree 

P.E.E.P.; 

 a fronte di tale vuoto normativo ed al fine di garantire continuità ed equità al procedimento 

di riscatto delle aree P.E.E.P., sulla scorta di pareri emessi dalla Corti dei Conti – Sezioni 

regionali di controllo per l'Emilia Romagna (deliberazioni n. 49/2008 e n. 426/2009), per le 

Marche (pronunciamento n. 169/2008) e per la Puglia (pronunciamento n. 2/2009) e 

dall'A.N.C.I. (parere del 16/7/2009), avvalorando l'orientamento del perdurare della 

validità e correttezza del criterio di calcolo del corrispettivo come stabilito dall'art. 5bis 

dalla L. n. 359/92 (corrispondente, in pratica, al valore venale dimezzato), il Comune di 

Biella ha mantenuto inalterati i criteri di calcolo del corrispettivo; 



 l'art. 1 – comma 392 – della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha 

definitivamente colmato il vuoto normativo dell'art. 31, comma 48, della legge 448/1998, 

stabilendo che il corrispettivo in questione debba essere calcolato "in misura pari al 60% 

di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di 

abbattere tale valore fino al 50% al netto degli oneri di concessione del diritto di 

superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'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."; 

 i magistrati contabili della Corte dei Conti della sezione delle Autonomie, con la 

deliberazione n. 10 del 24 marzo 2015, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 

1, comma 392, della legge 147/2013 che ha modificato l’articolo 31, comma 48, della 

legge 488/1998 in materia di determinazione del corrispettivo da parte dei comuni di aree 

comprese nel P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie, hanno chiarito che al fine della 

determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50% la quota percentuale da 

applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista 

riduzione del 40% sino al 50%. La Corte ha aggiunto che il citato comma 392 non immuta, 

per il resto, l’originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola 

dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di 

superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'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 e non può essere 

superiore al costo stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al 

momento della trasformazione di cui all’art. 31, comma 47, della legge n. 448/1998; 

 Considerato che: 

 in sostanza, rispetto ai previgenti criteri di calcolo, si deve considerare quale base per la 

determinazione dei corrispettivi non più la media del valore venale sommato al decuplo del 

reddito dominicale, ma il valore venale pieno che, tuttavia, può essere abbattuto da un 

minimo del 40% fino a un massimo del 50%, a discrezione del Comune; 

 la facoltà discrezionale di abbattere parzialmente il valore venale consente all'ente locale 

un'equa applicazione del nuovo criterio di calcolo, in quanto si rende possibile modulare il 

corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà in 

modo tale da ridurre la disparità di trattamento tra coloro che hanno stipulato gli atti con la 

normativa previgente e coloro che li stipuleranno in seguito all’approvazione dei nuovi 

criteri; 

 a tutt'oggi infatti parecchi titolari di proprietà superficiaria non si sono ancora avvalsi della 

procedura di trasformazione in diritto di piena proprietà;  

 al fine di evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno già stipulato gli atti di 

trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e coloro che si apprestano a farlo, 

e tenuto conto della difficile congiuntura economica, si ritiene opportuno fruire della 

facoltà, prevista dalla recente modifica legislativa, di abbattimento del valore venale delle 

aree di una percentuale (compresa tra il 40% ed il 50%) che consenta il conseguimento di 

valori il più possibile omogenei rispetto a quelli finora applicati, senza diminuzioni di 

introiti nel bilancio comunale; 

 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha infine stabilito, 

con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 46, lettera a) della 

legge n. 448/1998 disponendo che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della 

legge 22 ottobre 1971, n. 865 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 (oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) “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”; 

 in conseguenza di quest’ultima disposizione legislativa ed in relazione al fatto che tutte le 

convenzioni in diritto di superficie sono state stipulate antecedentemente al 1995 e quindi 

da oltre 20 anni, risulta acclarato che per quanto concerne gli immobili concessi in diritto 

di superficie, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina 

la caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai 

canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi i vent’anni dalla stipula della 

convenzione originaria; 

 Alla luce di quanto precede si rende opportuno e necessario, anche in considerazione 

delle richieste pervenute in tal senso ai competenti Uffici dell’Ente, stabilire modalità, criteri e 

condizioni per dar modo ai soggetti interessati di poter beneficiare delle sopravvenute 

disposizioni di legge in relazione all’eventuale trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di piena proprietà; 

 Ritenuto pertanto di revisionare i criteri di calcolo dei valori dei corrispettivi per la 

cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. già concesse in diritto di 

superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, con le modalità stabilite dall'art. 31 - 

comma 48 - della L. 23/12/1998 n. 448, così come modificato dall'art. 1 - comma 392 - della 

Legge 27/12/2013 n. 147;  

 Dato inoltre atto che: 

 i limiti afferenti ai requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia 

di edilizia agevolata, in relazione alla concessione di contributi pubblici di cui abbiano 

eventualmente beneficiato i titolari degli immobili convenzionati, sono inderogabili; 

pertanto la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà non elimina 

eventuali vincoli derivanti da contributi pubblici concessi per la realizzazione degli alloggi; 

 le spese inerenti e conseguenti le convenzioni di trasformazione in proprietà dei diritti di 

superficie, sono a carico degli acquirenti e che sul Comune non grava spesa alcuna; 

 le misure più sopra delineate, appaiono congrue con la realtà locale e consentiranno di 

agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari nell’ambito dell’edilizia convenzionata, 

così come stabilito dalla Legge 106/2011, producendo altresì ulteriori entrate per il 

Comune, senza un eccessivo aggravio economico per i cittadini interessati; 

 Ritenuto, in relazione alla mole di lavoro che graverà sugli uffici in conseguenza 

dell’attuazione delle procedure previste nella presente deliberazione, di stabilire un costo a 

titolo di rimborso per spese istruttorie pari a Euro 250 per ogni convenzione, diminuito del 

corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 31, comma 48, della legge 448/98, e che pertanto 

qualora il citato corrispettivo superasse la somma di Euro 250, non sarebbe dovuto alcun 

ulteriore onere a titolo di rimborso per spese istruttorie; 

 Visti: 

 la "Relazione tecnica istruttoria - Criteri di calcolo dei valori dei corrispettivi per la 

cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 

1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 

già concesse in diritto di superficie" – Allegato "A"; 

 lo schema di convenzione predisposto dal competente Settore Programmazione Territoriale 

per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 

aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, 



n. 865 già concesse in diritto di superficie, che si allega al presente provvedimento sotto la 

lettera "B"; 

 Visti infine: 

 la legge 22 ottobre 1971, n. 865; 

 l’art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; 

 art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85; 

 art. 3 comma 63-64 della legge 662/1996; 

 la legge 29.12.1998 n° 448, art. 31, commi 45 e seguenti; 

 la sentenza della Corte Costituzionale n. 348 del 2007; 

 art. 2, comma 89, legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 il D.L. 12 luglio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106; 

 l’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. n. 216/2011, n. 216, convertito nella Legge 

24.02.2012 n. 14; 

 la legge 24 febbraio 2012, n. 14 ; 

 il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; 

 l’art. 1 comma 392 legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 gli artt. 48 e 179 del T.U. 18.8.2000 n. 267; 

 Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

 Acquisito il parere della Commissione Consigliare competente in data 17.06.2015; 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli n. 22 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 05 (Forza Italia, Lega Nord, Dino 

Gentile Sindaco, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Buscaglia, 

Saccà, Zuccolo 

 

DELIBERA 

 

1. di revocare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la precedente deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 04.02.2003; 

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998 n. 

448, la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di edilizia economica 

Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 

della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie; 

3. di approvare, conseguentemente, i nuovi criteri di calcolo dei valori dei corrispettivi per 

la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. già concesse in diritto di 

superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 04.02.2003 con le modalità stabilite dall'art. 31 - comma 48 - della L. 

23/12/1998 n. 448, così come modificato dall'art. 1 - comma 392 - della Legge 

27/12/2013 n. 147; 



4. di dare atto che per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie 

dovranno essere stipulate nuove convenzioni aventi le caratteristiche previste dall’art. 31 

comma 46 della medesima legge, in sostituzione delle precedenti redatte ai sensi dell’art. 

35 della legge 86/71, aventi una durata pari a venti anni meno il tempo trascorso tra la 

data di stipulazione della convenzione di concessione del diritto di superficie e quella di 

stipulazione della nuova convenzione; 

5. di subordinare la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente punto alla 

corresponsione di un corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31 comma 48, legge 

448/98; 

6. di prendere atto che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 

135, ha stabilito, con l'art. 23-ter, comma 1-bis, l’ulteriore modifica dell'art. 31, comma 

46, lettera a) della legge n. 448/1998 disponendo che le convenzioni stipulate ai sensi 

dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 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 (oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) 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; 

7. di dare atto che, in conseguenza di quest’ultima disposizione legislativa, ed in relazione al 

fatto che tutte le convenzioni in diritto di superficie sono state stipulate antecedentemente 

al 1995 e quindi da oltre 20 anni, per quanto concerne gli immobili concessi in diritto di 

superficie, la stipula della convenzione per la cessione del diritto di proprietà determina la 

caducazione di ogni altro obbligo anche in ordine ai prezzi massimi di vendita ed ai 

canoni massimi di locazione essendo ampiamente trascorsi i vent’anni dalla stipula della 

convenzione originaria; 

8. di approvare conseguentemente: 

 la "Relazione tecnica istruttoria – Nuovi criteri di calcolo dei valori dei corrispettivi 

per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 

18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 

1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie" – Allegato "A"; 

 lo schema di convenzione predisposto dal competente Settore Programmazione 

Territoriale per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a 

norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 

della legge 22 ottobre 1971, n. 865 già concesse in diritto di superficie – Allegato "B"; 

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

9. di stabilire un costo a titolo di rimborso per spese istruttorie pari a Euro 250 per ogni 

convenzione, diminuito del corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 31 della legge 448/98, e 

che pertanto qualora il corrispettivo di cui al punto 5 superasse la somma di Euro 250, 

non sarebbe dovuto alcun ulteriore onere a titolo di rimborso per spese istruttorie; 

10. di dare atto che il corrispettivo di cui al punto 5, su richiesta dell’interessato, potrà essere 

pagato in un’unica soluzione ovvero rateizzato in quattro rate semestrali, di cui la prima 

entro la sottoscrizione della nuova convenzione, previa stipula di una fidejussione 

bancaria/assicurativa pari all’importo rateizzato a garanzia del corretto ed esatto 

adempimento degli obblighi assunti; 

11. di dare atto che sono a carico del richiedente l’onere di fornire al Comune di Biella copia 

dell’atto di provenienza, la tabella millesimale approvata dal condominio ai fini della 

ripartizione del corrispettivo tra i condomini, la visura e la planimetria catastale 



aggiornate dell’alloggio e delle eventuali pertinenze, nonché le spese notarili ed ogni altro 

onere inerente la stipula dell’atto; 

12. di dare atto che l’esame e l’istruttoria delle richieste che perverranno dai soggetti 

interessati, verranno effettuati rispettando l’ordine cronologico di presentazione; 

13. di demandare gli adempimenti necessari per l’attuazione del presente provvedimento, al 

Dirigente del Settore Programmazione Territoriale che provvederà a determinare i 

corrispettivi dovuti dai singoli proprietari, a comunicare a tutti i proprietari degli 

immobili i contenuti del presente atto, nonché a trasmettere al Dirigente del Servizio 

Patrimonio la documentazione per la stipulazione degli atti; 

14. di stabilire che i corrispettivi di cui ai punti precedenti determinati dagli Uffici ai sensi 

dell’art. 31, commi 48 e 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, rimarranno 

invariati per un anno a far data dalla comunicazione del relativo importo agli interessati, e 

che decorso tale termine quest’ultimi dovranno produrre nuova istanza che darà luogo a 

nuovo conteggio in considerazioni degli eventuali aggiornamenti ISTAT; 

15. di autorizzare il notaio rogante ad integrare lo schema convenzionale secondo quanto 

prescritto dalla legge, nonché ad apportarvi le eventuali modifiche tecnico-formali 

ritenute opportune per una migliore redazione degli atti; 

16. di dare infine atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per il 

bilancio comunale in quanto ogni onere conseguente alla stipulazione degli atti di 

cessione in piena proprietà sarà a carico dei proprietari delle unità immobiliari interessate. 

=================================================================== 

 


