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ORIGINALE  
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 93 del 27/11/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTUAZIONE ART. 31 L.448/1998 4° DOCUMENTO DI 
APPLICAZIONE: RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE ARE E.  I.E. 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20:15 in Arese, presso la 
sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e’ riunito il Consiglio Comunale, 
in  sessione  ordinaria,  seduta  Pubblica di  Prima convocazione  sotto  la  presidenza  del  Sig.ra 
VERONICA CEREA

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Nominativo Presente Assente
PALESTRA MICHELA SI NO
NUVOLI LUCA SI NO
PANDOLFI PAOLA SI NO
TONIOLO PAOLA SI NO
VARRI CHIARA MARIA SI NO
GUSMEROTTI MARCO SI NO
BURONI EDOARDO SI NO
CEREA VERONICA SI NO
BELLUNATO TITO FLAVIO SI NO
PERGOLI ILIA SI NO
CASTELLI ANTONIO SI NO
MURATORI LUIGI SI NO
MIRAGOLI ANDREA SI NO
BETTINARDI GIUSEPPE SI NO
GIUDICI CARLO SI NO
SCARPARO UGO SI NO
CATTANEO SERGIO SI NO

Totale Presenti 17 Totale Assenti  0

Sono, altresì, presenti gli Assessori: S

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Paolo Pepe

Constatato il  numero legale  degli  intervenuti,  il  VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
espone  gli  oggetti  iscritti  all’ordine  del  giorno  e su  questi  il  Consiglio  Comunale  adotta  la  seguente 
deliberazione:
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Alle ore 00.34 del 28.11.2014, escono il Sindaco (16) e il consigliere Nuvoli (15). Consiglieri 
presenti in aula: n. 15;

IL PRESIDENTE 

Introduce l'argomento posto al punto n. 10 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore 
Enrico Ioli per l'illustrazione della proposta, come da trascrizione del verbale in atti;

Alle ore 00.35 del 28.11.2014, esce il Presidente Cerea ed assume la presidenza il consigliere 
Andrea Miragoli. Consiglieri presenti in aula: n. 14; 

Il  Presidente  dà  la  parola  al  Responsabile  dell'Area  Territorio  e  Sviluppo,  Geom.  Sergio 
Milani, per alcune precisazioni tecniche sull'argomento; 

Alle ore 00.40 del 28.11.2014, rientra il  Consigliere Cerea che riassume la Presidenza del 
Consiglio. Consiglieri presenti in aula: n. 15; 

Alle ore 00.45 del 28.11.2014, esce il Consigliere Varri. Consiglieri presenti in aula: n. 14;

Successivamente,  si  susseguono gli  interventi  dei  Consiglieri  Miragoli,  Giudici,  Pergoli  e 
dell'Assessore Ioli, come risulta dal verbale in atti; 

Alle ore 00.52 del 28.11.2014, rientra il Consigliere Varri. Consiglieri presenti in aula: n. 15; 

Indi, si prosegue con gli interventi di vari Consiglieri e dell'Assessore Ioli, come risulta dalla 
trascrizione del verbale della seduta, agli atti d'ufficio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l’art. 31 della L. 23.12.1998 n. 48;

RICORDATO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.06.1996 sono state 
individuate le aree ove era possibile per gli assegnatari richiedere la trasformazione del diritto 
di superficie in diritto di proprietà e più precisamente i condomini:

a) Via Valera 13 comparto ARE 4
b) Via di Vittorio 13, 15, 17 comparto ARE 6
c) Via delle Groane 2,4,6,8,10 comparto ARE 1 bis

d) Largo Ungaretti 6 comparto ARE 1 bis

e) Via Campo Gallo 20 (ora n. 62) comparto ARE 5
f) Via Senato 11 comparto 2 ARE 10

RICORDATO  che:
1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.05.1999 sono stati determinati i 

valori di trasformazione di tali aree ed approvate le bozze di convenzione redatte ai 
sensi dell’art. 31, comma 46, L. 448/1998 e ss.mm.ii.;

2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 05.06.2000 sono state approvate 
modifiche al testo della bozza di convenzione sulla base della deliberazione CIMEP 
n.99 del 05.04.2000 che stabiliva i criteri per i Comuni convenzionati per l’applicazione 
del citato art. 31;

3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.04.2003 e n. 69 del 29.09.2003 
si  è  stabilito  di  procedere  alla  trasformazione  del diritto  di  superficie  in  diritto  di 
proprietà ed alla determinazione del valore del corrispettivo per detta trasformazione 
relativamente ai comparti 2 ARE 8 (Via Varzi 3) e 2 ARE 7 (Via Dei Gelsi);

RILEVATO   il “disagio” di numerosi cittadini di fronte all’eccessivo divario esistente fra il 
valore attribuibile,  nelle  rivendite successive  alla prima assegnazione/cessione,  agli  alloggi 
realizzati  nell’ambito  dei  lotti  del  piano  di  zona  consortile  applicando  il  meccanismo  di 
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rivalutazione attualmente previsto dalle convenzioni rispetto a valori di mercato di analoghi 
alloggi,  differenza  che  negli  anni  (in  specie  dopo  il  2000)  si  è  incrementata  in  maniera 
abnorme;

VISTA  la modifica dell’art. 35 della L. n. 865/1971, operata dalla L. n. 662/1996 con cui è 
stata introdotta una diversificazione dei  due regimi d’uso del  suolo (diritto di  superficie e 
diritto  di  proprietà)  sia  in  termini  di  costo  delle aree,  sia  in  relazione  alla  durata  della 
convenzione (da un minimo di 20 (venti) ad un massimo di 30 (trenta) anni);

PRESO ATTO che l’introduzione della possibilità di  trasformazione del regime d’uso del 
suolo da diritto di superficie a diritto di proprietà, prevista dalla L. n. 448/1998 ha accentuato la 
sensazione di “ingiustizia” nella definizione del prezzo di rivendita, in quanto il meccanismo 
legislativo prevede che, per 30 (trenta) anni dalla sottoscrizione della convenzione originaria, i 
vincoli,  tra  cui  anche il  prezzo,  seguano  le prescrizioni  previste dalla  convenzione e  che, 
successivamente a tale data, l’alloggio possa essere ceduto senza alcun vincolo;

RICORDATO  che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 22.07.2008 si è deliberato di:
1. riconfermare la facoltà dei  singoli  condomini dei seguenti  complessi  residenziali  di 

procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi e 
per gli effetti nonché secondo le modalità stabilite dall’art.  31 della L. n. 448/1998, 
fermo restando che siano stati definiti e corrisposti gli oneri dovuti per la concessione 
del diritto di superficie dei seguenti condomini:

a) Via Valera 13 comparto ARE 4
b) Via Di Vittorio 13, 15, 17 comparto ARE 6
c) Via Delle Groane 2,4,6,8,10 comparto ARE 1 bis

d) Largo Ungaretti 6 comparto ARE 1 bis

e) Via Campo Gallo 20 comparto ARE 5
f) Via Senato 11 comparto 2 ARE 10
g) Via Dei Gelsi 3 comparto 2 ARE 7
h) Via Varzi 3 comparto 2 ARE 8

2. consentire  ai  singoli  condomini  del  comparto  2 ARE 4 di  Via Gran Paradiso 5 di 
sostituire la convenzione relativa alla concessione in diritto di proprietà ex L. n. 865/71 
con  una  nuova  convenzione  ai  sensi  dell’art.18  del  D.P.R.  380/2001,  secondo  le 
modalità dell’art.31 della L. n. 448/1998;

3. approvare  la  valutazione  effettuata  dal  Settore  Gestione del  Territorio  in  merito  al 
valore di trasformazione o riconvenzionamento delle aree, in particolare:

€    900.123,99 Largo Ungaretti 6
€ 1.309.795,95 Via delle Groane 10
€ 1.572.043,32 Via delle Groane 2 – 8
€ 2.123.724,06 Via Valera 13
€ 1.415.844,60 Via Gran Paradiso 5
€ 1.635.074,16 Via Campo Gallo 20
€ 1.620.191,16 Via di Vittorio 13
€ 1.260.156,81 Via di Vittorio 15
€ 1.080.160,86 Via di Vittorio 17
€ 2.160.258,90 Via Senato 11
€    864.109,98 Via Varzi 3
€    762.726,72 Via dei Gelsi 3 a,b,c
€    765.111,00 Via dei Gelsi 3 d,e,f
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con successivi aggiornamenti ISTAT
4. approvare gli allegati schemi di convenzione redatti ai sensi dell’art. 31 della L. n. 448/ 

1998;
5. stabilire  che  nell’ambito  delle  predette  nuove convenzioni  delle  aree interessate  da 

interventi  ex  L.  n.  167/62,  potrà  essere  consentita la  rateizzazione della  somma da 
versare al Comune per un periodo massimo di 10 (dieci) anni a condizione che:
a) sulla quota rateizzata venga corrisposto l’interesse legale;
b) venga depositata idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari alla quota rateizzata maggiorata di un terzo;
6. consentire, qualora ne facciano richiesta, la modifica della rateizzazione a coloro che 

avevano già sottoscritto la convenzione, previa sottoscrizione di idoneo atto integrativo;

RICORDATO  che con deliberazione Commissariale n. 5 del 20.12.2011 si è proceduto a:
1. approvare nuovi schemi di convenzione redatti ai sensi dell’art. 31 della L. n. 448/1998, 

modificati  a  seguito  dello  scioglimento  del  Consorzio  Intercomunale  Milanese  per 
l’Edilizia Popolare – C.I.M.E.P.;

2. conformarsi ai principi di cui alla L. n.179/1992 modificata dalla L. n. 85/1994, così 
come esplicitato nel parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della 
Lombardia pervenuta al Comune di Arese in data 12.10.2011 con prot. n. . 25245;

3. dichiarare  pertanto  espunte  e  quindi  non  più  applicabili  le  limitazioni  contenute 
all’art.10, che rinviava alla disciplina di cui ai commi 15,16,17,18 e 19 dell’art. 35 della 
L. n. 865/1971, abrogati dall’art. 23 della L. n. 179/1992, contenute nella Convenzione 
del Notaio dr. Giuseppe Antonio Masini stipulata tra il Comune di Arese, il C.I.M.E.P. 
e la Cooperativa Socialarese a.r.l. in data 03.11.1981 Rep.8031/1241, relativamente agli 
alloggi concessi in diritto di proprietà;

4. dichiarare che gli  alloggi di cui al  comparto ARE 4 in regime di proprietà, essendo 
trascorsi  30 (trenta)  anni  dalla  stipula della convenzione non sono più soggetti  alle 
limitazioni  previste  nella  medesima,  in  conformità  al  combinato  disposto  di  cui 
all’art.35, comma 13 della L. n. 865/1971 ed all’art. 8, comma 1 della L. n. 10/1977, 
così come sostituito dall’art. 18, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001;

5. stralciare dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.07.2008, per quanto 
sopra,  quanto  previsto  per  i  singoli  condomini  del  comparto  ARE  4  di  Via  Gran 
Paradiso 5 in diritto di proprietà inerente la sostituzione della convenzione relativa alla 
concessione in diritto di proprietà ex L. n. 865/1971 con la nuova convenzione ai sensi 
dell’art.  18  del  D.P.R.  n.  380/2011,  secondo  le  modalità  dell’art.  31  della  L.  n. 
448/1998;

6. stabilire che nell’ambito delle convenzioni  relative alla trasformazione del  diritto di 
superficie in diritto di proprietà delle aree interessate da interventi ex L. n. 167/1962, 
potrà essere consentita la rateizzazione della somma da versare al Comune, sulla base 
dei criteri e degli importi dettati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2008, 
per un periodo massimo di 20 (venti) anni a condizione che:

a) sulla quota rateizzata venga corrisposto l’interesse legale;
b) venga  depositata  idonea  garanzia  fidejussoria  bancaria  o  assicurativa  di 

primaria  compagnia,  quest’ultima  preventivamente  accettata 
dall’Amministrazione,  di  importo pari  alla  quota rateizzata maggiorata  di  un 
terzo;

c) l’eventuale cessione dell’alloggio avvenga solo a seguito della liquidazione al 
Comune delle somme ancora da versare, maggiorate dell’interesse legale;

7. consentire, qualora ne facciano richiesta, la modifica della rateizzazione a coloro che 
avevano già sottoscritto la convenzione, previa sottoscrizione di idoneo atto integrativo;
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PRESO ATTO che l’art. 23-ter, comma 1-bis, del D.L. 6.7.2012 n. 95 (in suppl. ord. alla G.U. 
n. 156 del 6.7.2012), convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012 n.135 ( in suppl. ord. alla 
G.U. n. 189 del 14.8.2012) ha modificato il  comma 46 dell’art.31 della L.  n.  448/1998, a 
proposito della possibilità per i Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di 
zona,  approvati  a  norma della  L.  n.  167/62,  o  delimitate  ai  sensi  dell’art.  51  della  L.  n. 
865/1971, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, comma 4, della medesima 
L.n. 865/1971;

RILEVATO  che con deliberazione Commissariale n. 53 del 14.03.2013 si è stabilito di:
1. approvare gli  allegati  schemi di convenzione redatti  ai  sensi  dell’art.  31 della L.  n. 

448/1998, modificati a seguito dell’entrata in vigore dall’art. 23-ter, comma 1-bis, del 
D.L.  6.7.2012  n.95  (in  suppl.  ord.  alla  G.U.  n.  156 del  6.7.2012),  convertito  con 
modificazioni dalla L. 7.8.2012 n. 135 (in suppl. ord. alla G.U. n. 189 del 14.8.2012) 
che ha sostituito il comma 46 dell’art. 31 della L. 23.12.1998 n. 448;

2. dichiarare pertanto che dall’entrata in vigore dell’art.  23-ter,  comma 1-bis,  del D.L. 
6.7.2012 n.95 la durata delle nuove convenzioni modificative del diritto di superficie in 
proprietà è di 20 (venti) 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;

3. dare atto che la novella dell’art. 23-ter, comma 1-bis, del D.L. 6.7.2012 n.95 è ope legis 
modificativa delle clausole delle convenzioni relative alla trasformazione del diritto di 
superficie  in  proprietà  ai  sensi  del  comma  46  dell’art.  31  della  L.  n.  448/1998, 
sottoscritte in data precedente all’entrata in vigore del nuovo dettato legislativo, senza 
la necessità di ulteriore variazione contrattuale fra le parti;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 392 della L. 27.12.2013 n. 147, 
che ha modificato l’art. 31, comma 48 della L. 448/1998;

CONSIDERATO  quanto argomentato nel parere del 28.4.2014 n.170 della Corte dei Conti 
Sezione  Controllo  Lombardia,  sulla  corretta  interpretazione  dell’art.  31,  comma  48  del 
23.12.1998 n. 448 concernente la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà;

RILEVATA  la situazione di crisi socio-economica generale, nonché la significativa riduzione 
del valore immobiliare del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale,  per effetto 
della grave congiuntura economica;

RITENUTO  necessario procedere ad una rivalutazione del valore delle aree connesse alla 
trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi della citata L. n. 448/1998, 
al fine di rendere detta stima coerente ai nuovi valori di mercato e rispettosa degli indirizzi 
normativi  vigenti,  anche a seguito dell’avvenuta dichiarazione di  illegittimità dell’art.  5bis, 
commi 1 e 2 del D.L. 117/1992 n. 333, dichiarato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 
348/2007;

RAVVISATA  l’esigenza quindi di applicare la riduzione in modo da rispondere positivamente 
alle esigenze dei cittadini, così come consentito dalla L. n. 147/2013, e in considerazione della 
particolare situazione di crisi socio-economica;

VISTO  il  "Documento  di  Applicazione"  allegato,  redatto  dal  Responsabile  Settore 
Programmazione,  Pianificazione,  Verifica  Strategica –  S.I.T.   e  Patrimonio  Immobiliare, 
Geom. Sergio Milani, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui sono 
stati  determinati  i  valori  venali  delle  aree  oggetto  di  applicazione  della  facoltà  di 
trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, e più specificatamente:

• Comparto ARE 1bis – L.go Ungaretti 6  €. 1.857.529,32
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• Comparto ARE 1bis  - Via delle Groane 10 €. 2.791.070,08

• Comparto ARE 1bis  - Via delle Groane 2-8b €. 3.349.898,20

• Comparto ARE 4 – Via Valera 13 €. 4.308.674,30

• Comparto ARE 5 – Via Campo Gallo 20 €. 3.371.476,67

• Comparto ARE 6 – Via Di Vittorio 13 €. 3.257.604,53

• Comparto ARE 6 – Via Di Vittorio 15 €. 2.556.951,10

• Comparto ARE 6 – Via Di Vittorio 17 €. 2.256.776,95

• Comparto 2ARE 10 – Via Senato 11 €. 4.355.276,51

• Comparto 2ARE 8 – Via Varzi 3 €. 1.817.437,80

• Comparto 2ARE 7 bis – Via Dei Gelsi 3/a-b-c €. 1.624.633,39

• Comparto 2ARE 7 bis – Via Dei Gelsi 3/d-e-f €. 1.627.457,72

RITENUTO  opportuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 48, della L. 448/1998 e 
s.m.i., applicare oltre alla riduzione del 40% anche una ulteriore riduzione ai suddetti valori 
venali al fine di ricondurli alle originarie previsioni delle L. 448/1998;

RILEVATO  che  l'originaria  previsione  legislativa  di  cui  al  citato  articolo  31  della  L. 
448/1998,  oltre  alla  riduzione  del  40%,  stabiliva  che  la  determinazione  del  valore  di 
trasformazione,  sulla  base  della  disciplina  prevista  dall'art.  5  bis  del  D.L.  n.  333/1992, 
corrispondesse a circa il 40-50% del valore venale delle aree;

RITENUTO  altresì di favorire la trasformazione del diritto di superficie al fine di rendere 
omogeneo il regime di proprietà all'interno dei vari condomini e nel contempo incrementare il 
gettito derivante da dette trasformazioni a favore del Comune al fine di incentivare le politiche 
per la casa da parte dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO della particolare congiuntura socio-economica i cui effetti negativi interessano 
in modo diffuso anche la popolazione aresina;

RITENUTO  quindi di applicare ai suddetti valori venali delle aree oggetto di applicazione 
della trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, in aggiunta all'automatica 
riduzione del 40%, una ulteriore riduzione del 50%;

VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. n. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

CON VOTI unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 15  Consiglieri, resi per alzata di mano 

D E L I B E R A

1. di approvare il documento allegato, redatto dal Responsabile Settore Programmazione, 
Pianificazione, Verifica Strategica – S.I.T.  e Patrimonio Immobiliare, Geom. Sergio 
Milani,  denominato 4°  Aggiornamento  del  Documento  di  applicazione della  Legge 
23.12.1998 n. 448 – Rideterminazione del valore delle aree, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, con cui sono stati determinati i valori venali delle aree 
oggetto di applicazione della facoltà di trasformazione da diritto di superficie in diritto 
di proprietà, e più specificatamente:

➢ Comparto ARE 1bis – L.go Ungaretti 6  €. 1.857.529,32,

➢ Comparto ARE 1bis  - Via delle Groane 10 €. 2.791.070,08,

➢ Comparto ARE 1bis  - Via delle Groane 2-8b €. 3.349.898,20,

➢ Comparto ARE 4 – Via Valera 13 €. 4.308.674,30,

➢ Comparto ARE 5 – Via Campo Gallo 62 €. 3.371.476,67,
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➢ Comparto ARE 6 – Via Di Vittorio 13 €. 3.257.604,53,

➢ Comparto ARE 6 – Via Di Vittorio 15 €. 2.556.951,10,

➢ Comparto ARE 6 – Via Di Vittorio 17 €. 2.256.776,95,

➢ Comparto 2ARE 10 – Via Senato 11 €. 4.355.276,51,

➢ Comparto 2ARE 8 – Via Varzi 3 €. 1.817.437,80,

➢ Comparto 2ARE 7 bis – Via Dei Gelsi 3/a-b-c €. 1.624.633,39,

➢ Comparto 2ARE 7 bis – Via Dei Gelsi 3/d-e-f €. 1.627.457,72;

2. per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  si  intendono  integralmente  richiamate,  di 
applicare ai suddetti valori  venali  delle aree oggetto di applicazione della facoltà di 
trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, in aggiunta all'automatica 
riduzione del 40%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 48, della L. 448/1998, 
una ulteriore riduzione del 50%;

3. di dare atto che ai fini del  corrispettivo dovuto ai sensi e per gli effetti  dell'art.  31, 
comma  48,  della  L.  448/1998  ai  valori  determinati  nel  4°  Aggiornamento  del 
Documento  di  applicazione della  Legge 23.12.1998 n. 448 – Rideterminazione del  
valore delle aree,  si applicherà  l'aggiornamento ISTAT riferito ai prezzi al consumo 
delle famiglie di operai ed impiegati, a far data della presente deliberazione;

4. di  dare  atto  che  si  intendono  confermati  i  termini  di  convenzione,  gli  schemi 
convenzionali e le modalità di pagamento definiti con deliberazioni commissariali n. 5 
del 20.12.2011 e 53 del 14.3.2013; 

5. di dare atto che si  intende confermare la previsione definita nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 46 del 22.7.2008 circa la facoltà, per coloro che hanno stipulato 
convenzioni con le clausole previste prima del 22.7.2008 ai sensi della Legge 448/98, di 
modificare  le  condizioni  precedentemente  stabilite  con  le  nuove  e  più  favorevoli 
pattuizioni  dietro  il  versamento  di  un  corrispettivo  di  €.  3.000,00  maggiorato 
dall'aggiornamento ISTAT riferito  ai  prezzi  al  consumo delle  famiglie  di  operai  ed 
impiegati, a far data della deliberazione C.C. n. 46/2008;

6. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  ha effetti  retroattivi  in  merito  ai 
corrispettivi richiesti per le aree oggetto di applicazione della trasformazione da diritto 
di superficie in diritto di proprietà nelle convenzioni già stipulate  in applicazione della 
previgente disciplina;

7. di incaricare il Settore Programmazione, Pianificazione e Verifica Strategica – V.A.S. e 
Patrimonio Immobiliare per l'espletamento degli adempimenti conseguenti, dandosi atto 
che al Responsabile di detto Settore è attribuita la competenza ai sensi e per gli effetti 
dell'art  .  50,  comma 10,  art.  107  e  art.  109,  comma 2,  del  D.Lgs.  267/2000   di 
sottoscrizione e definizione dei nuovi atti convenzionali e di trasformazione del diritto 
di superficie in diritto di proprietà.

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI unanimi e favorevoli, essendo presenti n. 15  Consiglieri, resi per alzata di mano 

D E L I B E R A

a) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  al  fine  di  dare 
positivi  riscontri  alle  istanze  dei  cittadini  che  hanno  già  avanzata  richiesta  di 
trasformazione e le cui istanze sono attualmente in istruttoria, ai sensi del 4° comma, 
art. 134 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000. 
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Sig.ra Veronica Cerea   Dott. Paolo Pepe 

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line il giorno   ______________ e vi resterà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – 1° comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 11/12/2014 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE

  Dott. Carlo Maria Ceriani  

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma del T.U. – D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 22/12/2014 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, 
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dott. Carlo Maria Ceriani  

 

   

 
 

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 93 del 27/11/2014

8


