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 N°  73 del 20/12/2022 

 

 

OGGETTO:  LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI, COME 

MODIFICATO DALL’ ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 51/2022 - 

DETERMINAZIONE NUOVI CORRISPETTIVI PER LE CONVENZIONI DI 

AFFRANCAZIONE DEI VINCOLI - ALLOGGI REALIZZATI SU AREE 

CONCESSE DAL COMUNE IN SUPERFICIE CON CONVENZIONI EX LEGGE 

865/1971 – PRESA D’ATTO PERIZIA DI STIMA - APPROVAZIONE NUOVI 

CORRISPETTIVI DOVUTI AL COMUNE E BOZZA DI CONVENZIONE TIPO. 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di Dicembre alle ore 17:07 , nella sede delle adunanze 

consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i 

signori: 

 

 

 

 Nome P A  Nome   

1 ISABELLA GIOVANNI X  10 MESSINA SALVATORE  X 

2 MARSAGLIA CAGNOLA 

GIUSEPPE 

X  11 RUSSELLO ALICE X   

3 AGHEMO GIULIANA X  12 CARDASCIA 

ANTONELLA 

  X 

4 PASSARETTI 

ANTONELLA ADA 

X  13 FONTANA ANDREA   X 

5 SERGNESE STEFANO X  14 TURLETTO ROBERTO 

ANGELO 

  X 

6 BONTÀ GERLANDO X  15 BARACCO LUCA X   

7 MARCHETTI PAOLO X  16 GREMO PAOLO X   

8 FAVA SONIA X  17 MILANO ENDRIO   X 

9 BOCCHETTA ANTONINO X      

 

 
 

Assume la presidenza il Sig. Giovanni Isabella 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa 

Diana VERNEAU. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
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OGGETTO:  LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI, COME 

MODIFICATO DALL’ ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 51/2022 - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

  

 

RICHIAMATI: 

 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 Settembre 

2021“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Art. 

153 e 170 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 2021 “Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – 

Approvazione; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20 dicembre 

2021 “Approvazione Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2022/2024”; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24 gennaio 2022 “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024” – Piano Performance; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto 

“Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 

amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”; 

 

VISTI: 

  

• Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 

118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42; 

• La Legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022); 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità; 
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• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 61/2022;  

• Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 

636/2019; 

 

Premesso che: 

-  i Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) sono strumenti urbanistici 

disciplinati dalla Legge 167/1962 e s.m.i. che rientrano nell’ambito delle politiche per la 

Casa, gli stessi sono finalizzati alla costruzione di alloggi di tipo economico, trasferiti ai 

soggetti aventi i requisiti in regime di diritto superficiario ovvero in piena proprietà con 

vincoli; 

-  il Comune di Caselle Torinese ha promosso negli anni l’attuazione di interventi di     

edilizia economica popolare attraverso appositi piani, ai sensi della Legge n. 167/1962 e 

della Legge n. 865/1971, con concessione delle aree ai soggetti attuatori in diritto di 

superficie ed in diritto di proprietà, sottoscrivendo apposite convenzioni con gli stessi; 

-  gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) sono 

interessati da alcune clausole limitative, che riguardano la locazione e l’alienazione degli 

alloggi per quanto riguarda i requisiti necessari per poterli acquisire, l’iniziale non 

locabilità o inalienabilità, la successiva possibilità di locare o alienare, ma a canone e 

prezzo limitati (determinati con le modalità di cui alle originarie convenzioni con i soggetti 

attuatori); 

-  ai sensi del comma 45 e seguenti dell’articolo 31della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i 

Comuni possono cedere in proprietà le aree, comprese nei piani approvati a norma della 

legge 18 aprile 1962, n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, 

quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971, ed affrancare le unità immobiliari 

dal vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione a fronte del versamento del 

corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 della Legge stessa; 

-  ad oggi i proprietari superficiari, delle unità di cui sopra, hanno la facoltà di trasformare il 

diritto di superficie in piena proprietà e, assieme ai proprietari delle unità realizzate su 

aree trasferite in piena proprietà con vincoli, hanno la possibilità di affrancare le unità 

dai vincoli convenzionali presentando apposita istanza al Comune; 
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Dato atto che l’evoluzione normativa della materia in oggetto ha subito molteplici 

revisioni, producendo la necessità da parte dell’Ente di recepire le modifiche 

deliberando nel tempo varie decisioni; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 16 del 26.04.2022 con la quale sono state 

recepite le novità normative introdotte dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, approvata la 

determinazione dei nuovi corrispettivi per le Convenzioni di affrancazione dei vincoli degli 

interventi realizzate per gli interventi su aree realizzate dal Comune in diritto di superficie 

con Convenzioni ex legge 865/71, nonché presa d’atto della perizia di stima ed 

approvazione della bozza di convenzione tipo; 

Rilevato che l’art. 10 quinquies della Legge 20 maggio 2022 n. 51 di conversione 

del D.L. del 21 marzo 2022 n. 21, ha nuovamente modificato i commi 47, 48 e 49bis 

dell’art. 31 della Legge n. 448/98, variando sostanzialmente la metodologia di calcolo dei 

corrispettivi riguardanti la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 

l’affrancazione dal vincolo sul prezzo massimo di cessione; 

 

Atteso che al fine di recepire le ultime modifiche normative, con Determinazione n. 

110 del 10/03/2022, è stato conferito incarico al Geom. SCANAVINO Secondino, con 

Studio in Mappano Via Leonardo da Vinci n. 5 C.F. SCNSND63E31L219N, già estensore 

dei precedenti conteggi ed elaborazione dati, approvati con la richiamata deliberazione 

consiliare n. 16 del 26/04/2022; 

 

Atteso che, conseguentemente alla richiamata determina di incarico, il Geom. 

SCANAVINO Secondino, ha redatto la nuova perizia di stima ed aggiornato i conteggi 

relativi ai nuovi corrispettivi dovuti al Comune, nonché la bozza di convenzione tipo da 

stipularsi tra il Comune ed i proprietari degli alloggi, ai fini dell’applicazione della 

richiamata normativa, acclarati al protocollo n. 33462 in data 28/11/2022; 

 

Ritenuto approvare i richiamati atti, finalizzati alla rimozione dei vincoli 

convenzionali per alloggi realizzati su aree concesse dal Comune in superficie con 

convenzioni ex legge 865/1971, in applicazione della recente modifica normativa precitata;  
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Ricordato che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione 

Consiliare Permanente “ Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Servizi Tecnologici ”, in 

data 28/11/2022; 

 

 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267: 

- Il Dirigente dell’Area Tecnica per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

- Il Responsabile del Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità contabile; 

 
 
Con votazione che dà il seguente risultato presenti n.12, votanti n.12, favorevoli n.12, 
astenuti.0, contrari n.0,  
 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e quindi deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

Di prendere atto della perizia di stima, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, redatta dal Geom. SCANAVINO Secondino con Studio in Mappano Via 

Leonardo da Vinci n. 5 C.F. SCNSND63E31L219N, ai sensi dell’art. 10 quinquies della 

legge n. 51 del 20/05/2022, per la determinazione dei nuovi corrispettivi per le convenzioni 

di affrancazione dei vincoli di alloggi realizzati su aree concesse dal Comune in diritto di 

superficie con convenzioni ex legge 865/1971; 

 

Di approvare i nuovi corrispettivi calcolati, ai sensi dell’art. 10 quinquies della legge n. 51 

del 20/05/2022, dal Geom. SCANAVINO Secondino, così come riportati nelle allegate 

tabelle, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Di approvare la bozza di convenzione tipo, redatta dal Geom. SCANAVINO Secondino, di 

affrancazione dei vincoli di alloggi realizzati su aree concesse dal Comune in diritto di 

superficie con convenzioni ex legge 865/1971, ai fini dell’applicazione della richiamata 

normativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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Di dare atto che gli importi, relativi al corrispettivo di cui trattasi, saranno incassati 

sull’apposito cap. 6130 “Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali - alienazione 

beni materiali - diritti reali - corrispettivo per cessione aree in piena proprietà - Aree 167 

Legge 448/98” del bilancio, in base alle adesioni che perverranno da parte dei proprietari 

degli alloggi interessati alla procedura in parola; 

 

 

Di dare altresì atto che gli atti, approvati con la presente deliberazione, annullano e 

sostituiscono quelli approvati con la deliberazione consiliare n. 16 del 26/04/2022; 

 

Con successiva votazione che dà il seguente risultato presenti n.12, votanti n.12, 
favorevoli n.12, astenuti.0, contrari n.0, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000 
 

 
Il presente verbale sarà corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e scritta. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale 

Giovanni Isabella Dott.ssa Diana VERNEAU 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


