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IN DIRITTO DI SUPERFICIE E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO PREVISTI 
PER AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETÀ. DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI 
QUANTIFICAZIONE ED APPROVAZIONE ELENCO FABBRICATI. 
******************************************************************************** 
L’Ing. Miceli, responsabile dell’area competente, procede all’illustrazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.165, a norma del quale 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni; 
 

Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale 
limitandole ad alcuni atti fondamentali; 

 
Vista e richiamata la disposizione sindacale prot. n. 9687 del 28.06.2010 relativa al 

conferimento di incarico all’ing. Angela Miceli per le funzioni di Responsabile della IV Area come 
definita nella configurazione ai sensi della delibera n.86/G del 24.06.2010; 

 
Vista e richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2009 relativa 

all’“Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e della relazione 
revisionale e programmatica del Bilancio Pluriennale per l’esercizio finanziario 2010/2012 
immediatamente eseguibile; 
 

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 29/12/2009 con la quale 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario, immediatamente 
eseguibile e la delibera di Giunta n. 60 del 12/05/2008 relativa all’adozione definitiva del piano 
economico di gestione mediante approvazione del programma degli obiettivi strategici anno 2008 e 
assegnazione alla struttura; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 31/05/1996, relativa 

all’individuazione ai sensi dell’ Art. 76 Legge n. 549/95 delle aree già concesse in diritto di 
superficie in piani approvati a norma della Legge n. 167/62 ovvero delimitata ai sensi dell’art. 51 
della Legge n. 865/71; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/05/2000, relativa alla cessione in 

proprietà di aree a suo tempo già concesse in diritto di superficie in aree PEEP e determinazione del 
relativo corrispettivo da versare all’ Amministrazione Comunale; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29/11/2004, relativa ad 

aggiornamento e indirizzi per cessione in proprietà di aree a suo tempogià concesse in diritto di 
superficie in ambito PEEP; 



 
Viste le sempre più numerose richieste, di proprietari di alloggi acquistati in piena proprietà 

nelle zone PEEP, inerente l’eliminazione dei vincoli esistenti alla libera compravendita di tali 
immobili, soggetti a vincoli perpetui determinati dalle convenzioni stipulate per la cessione delle 
aree da parte del Comune; 

 
Ritenuto opportuno accogliere tali richieste di cittadini Molinellesi, per concedere loro 

l’opportunità di poter disporre liberamente degli immobili a suo tempo acquistati nelle zone di 
edilizia economica popolare – PEEP; 

 
Dato atto che per gli alloggi ceduti in prima vendita nelle zone PEEP del Comune di 

Molinella in diritto di superficie ed in piena proprietà, non sono stati rilevati differenziazioni di 
prezzo; 

 
Ritenuto opportuno procedere con l’aggiornamento dei criteri per la trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà e la liberalizzazione delle compravendite nell’edilizia 
economica popolare, così come riportati nell’allegato A alla presente deliberazione; 

 
Ritenuto opportuno definire con allegato B, un elenco di alloggi concessi sia in diritto di 

superficie che acquistati in piena proprietà, ubicati in piani approvati a norma della Legge n. 
167/62, ovvero ubicati all’interno delle aree delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 865/71; 

 
Considerato che il presente provvedimento è valutabile positivamente nell’interesse 

pubblico dell’Ente in quanto garantisce il contemperamento del diritto soggettivo alla costituzione 
del diritto di proprietà sugli immobili ai sensi della Legge 448/1998 da parte dei richiedenti e la 
possibilità di ottimizzare la gestione del patrimonio Comunale; 

 
Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento per il compimento della conseguente 

attività amministrativa; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile della  IV^ AREA – GESTIONE DEL 

TERRITORIO espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000 Ordinamento EE.LL.;  

 
Votanti n.17 
Favorevoli n. 17 
Contrari n. // 
Astenuti n. // 

 
DELIBERA 

 
 

- di dare atto di tutto quanto esposto in premessa; 
 
- di approvare l’allegato A e l’allegato B quali parti integrali e sostanziali della presente 

Delibera; 
 
- di dare mandato al Dirigente della IV Area per ogni determinazione conseguente; 
 



- di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.134, 4° comma, 
D.Lgs.267/2000 (art.47, 3°comma L.142/90) con la seguente votazione: presenti: 17 
componenti consiliari, votanti: 17, favorevoli: 17, contrari: //, astenuti: // 

 
 


