
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 31/10/2007 
AVENTE PER OGGETTO “TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' 
DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (LEGGE 23 
DICEMBRE 1998, N. 448 ART. 31, COMMI 45, 46, 47, 48, 49 E 50)” 

Ufficio EDILIZIA

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 2 del 19/01/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì DICIANNOVE del mese di  GENNAIO alle ore 19.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    20             ASSENTI:    1
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
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OGGETTO: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 31/10/2007 
AVENTE PER OGGETTO “TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE 
AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (LEGGE 23 DICEMBRE 
1998, N. 448 ART. 31, COMMI 45, 46, 47, 48, 49 E 50)” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Alla seduta sono presenti gli Assessori Sigg.ri Airaghi Renzo, Cipressi Maria Giovanna, Fusari Fabio, 
Lupaccini Simona, Nardi Vincenzina e Vicariotto Laura.

In continuazione di seduta.

Si passa all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno: MODIFICA ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 31/10/2007 AVENTE PER OGGETTO 
“TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI 
SUPERFICIE (LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 ART. 31, COMMI 45, 46, 47, 48, 49 E 
50)” 

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

Relaziona sull’argomento, per esplicito invito del Presidente, l’Assessore Fusari, il quale ricorda che la 
legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 31, commi dal 45 a 50, stabilisce che 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 e che in 
particolare già con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 31.10.2007 si sia provveduto a :

autorizzare la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia 
Economico Popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, già concesse in diritto di superficie;

autorizzare la soppressione dei vincoli relativi alle aree comprese nei Piani di Edilizia 
Economico Popolare di alla legge 18 aprile 1962, n. 167, già oggetto di cessione in diritto di 
proprietà; 

autorizzare la sostituzione delle convenzioni vigenti con altra convenzione di durata pari a 30 
anni diminuita del tempo trascorso tra la data di formalizzazione degli atti convenzionali 
originari e quella di stipulazione delle nuove convenzioni, subordinata al pagamento del 
corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del citato art. 31 della legge 448/98;

demandare alla Giunta Comunale la approvazione del metodo di calcolo del corrispettivo di 
trasformazione, unitamente alle norme procedimentali e al modello della domanda;

L’Assessore Fusari ricorda inoltre che la Giunta Comunale con deliberazione n. 180 del 07.11.2007 ha 
provveduto alla approvazione:

del metodo di calcolo del corrispettivo (all. A)
delle Norme Procedimentali (all. B)
del modello relativo alla Domanda di trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà (all. C)

e che con deliberazione n. 144 del 12.06.2008 ha provveduto ad approvare una maggiore dilazione 
del versamento delle somme determinate per esercitare la trasformazione in proprietà del diritto di 
superficie, modificando opportunamente le norme procedimentali;
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Tale modifica, consistente nella suddivisione in due rate (successive al versamento della caparra 
confirmatoria pari al 20% del corrispettivo) anziché in una sola rata, della somma dovuta a 
conguaglio, da versarsi comunque entro la data fissata per il rogito notarile, comporta la modifica dell’
art. 1 della bozza di convenzione già allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 
31.10.2007.

La nuova formulazione dell’art. 1 della bozza di convenzione, prevede l’indicazione delle date di 
versamento e delle rispettive somme versate in luogo della presentazione di una fideiussione.

Dichiarazione di voto del Consigliere Sig. Caracappa: prende atto della dilazione di 
pagamento ma annuncia l'astensione dal voto perchè quando la proposta di dilazione è stata fatta 
dall'opposizione questa non è stata accolta dalla maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione Assessorile ed il dibattito in questione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 42 del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 5 (Consiglieri Sigg.ri Petruni M., Baltrocchi L., Caracappa L., 
Russo A., Marella G.), resi dai presenti per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

di autorizzare la modifica del testo dell’allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 1.
del 31.10.2007 sostituendo l’art. 1 come di seguito indicato:

ART. 1
Le parti convengono che il corrispettivo quantificato, ai sensi dei comma 47 e secondo le 
modalità dei comma 48 del citato articolo 31 della legge 448198, é pari a €. ................... 
(Euro  ................./........  ) così determinato in conformità a quanto deliberato con 
Determinazione Dipartimentale n. .................................. del .................................., 

Pertanto i... Sig....  .................................. ha... versato a favore del Comune di Settimo 
Milanese, 
in data .................................. la caparra di €. ................... (Euro  ................./........  )  
in data .................................. la somma di €. ................... (Euro  ................./........  ), in 
unica soluzione
ovvero
in data .................................. la somma di €. ................... (Euro  ................./........  ), 
quale prima rata, dando atto che per la restante somma pari €. ................... (Euro  
................./........  ), i... Sig..... .................................. si obbligano a versarla al Comune di 
in due rate, oltre agli interessi legali in vigore al momento del versamento, come 
indicato di seguito:
versamento di €. ................... (Euro  ................./........  ), pari alla quota del 25%, da 
versarsi entro 6 mesi dalla data del rogito, 
versamento di €. ................... (Euro  ................./........  ), per la quota rimanente da 
versarsi entro 12 mesi dalla data del rogito, 

A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti i... Sig.... 
.................................. presenta... la fideiussione bancaria n. .................................. 
rilasciata da .................................. in data .................................. di €. ................... (Euro  
................./........  ) pari all’importo rateizzato a favore del Comune di Settimo 
Milanese, comprensivi degli interessi legali in vigore al momento della stipula della 
presente.
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Nel caso di ritardato od omesso versamento delle singole rate i... Sig. ... 
.................................. autorizza... il Comune di Settimo Milanese a disporre nel modo 
più ampio della suddetta fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salva 
la ripetizione di eventuali spese che il Comune di Settimo Milanese, per tale recupero, 
avesse a sostenere.

La suddetta fideiussione ha validità annuale e fino al .................................. e sarà 
rinnovata automaticamente di anno in anno fino a quando non ne venga autorizzato lo 
svincolo da parte del Comune di Settimo Milanese ed é esigibile a semplice richiesta, a 
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, del Comune medesimo.
Non è ammesso lo svincolo parziale di detta fideiussione 

Fermo restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga 
corrisposta l'intera somma dovuta al Comune di Settimo Milanese, i... Sig.... 
.................................. si obbliga..., nel caso di cessione degli immobili, ad inserire negli 
atti di vendita le clausole sopra indicate, relative alla dilazione di pagamento ed agli 
obblighi assunti con la presente convenzione, con l'impegno di dare comunicazione al 
Comune di Settimo Milanese dell'avvenuto trasferimento a terzi e dell'inserimento di 
tali clausole nei relativi atti.

con il nuovo testo di seguito indicato:

 ART. 1
Le parti convengono che il corrispettivo quantificato, ai sensi dei comma 47 e secondo le 
modalità dei comma 48 del citato articolo 31 della legge 448198, é pari a €. ................... 
(Euro  ................./........  ) così determinato in conformità a quanto deliberato con 
Determinazione Dipartimentale n. .................................. del .................................., 

Pertanto i... Sig....  .................................. ha... versato a favore del Comune di Settimo 
Milanese, 

in data .................................. la caparra di €. ................... (Euro  ................./........  )  
in data .................................. la somma di €. ................... (Euro  ................./........  ), in 
unica soluzione

ovvero
in data .................................. la somma di €. ........................................................... (Euro  
................................................................................./........  ), quale prima rata, 
in data .................................. la somma di €. ........................................................... (Euro  
................................................................................./........  ), quale seconda rata, 

Fermo restando la responsabilità degli obblighi assunti, fino a che non venga corrisposta 
l'intera somma dovuta al Comune di Settimo Milanese, i... Sig.... .................................. si 
obbliga..., nel caso di cessione degli immobili, ad inserire negli atti di vendita le clausole 
sopra indicate, relative alla dilazione di pagamento ed agli obblighi assunti con la presente 
convenzione, con l'impegno di dare comunicazione al Comune di Settimo Milanese 
dell'avvenuto trasferimento a terzi e dell'inserimento di tali clausole nei relativi atti.

inoltre considerato che sussistono le condizioni di urgenza, 

DELIBERA

con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 134  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott.Ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott. ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


