
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  38  del 26-11-2008 
Sessione  - Seduta  di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

CONFERMA A TEMPO INDETERMINATO DELLA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 448/98 - ART. 31. CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE GIA' 
CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore all’Urbanistica, Martino SCHIAVON, a presentare 
la proposta di deliberazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che il Consiglio è 
chiamato a confermare a tempo indeterminato la possibilità di applicare la Legge 448/1998, in particolare 
l’art. 31, sulla cessione di proprietà di aree già concesse in diritto di superficie in modo che tutte le aree 
urbanizzate nei PEEP del Comune di Ponte San Nicolò concesse in diritto di superficie che abbiano una 
convenzione stipulata da almeno cinque anni possano usufruire della possibilità di essere acquisite in diritto 
di proprietà determinando che il corrispettivo per singola unità immobiliare sia pari al valore di mercato delle 
aree. Quindi ogniqualvolta ci sarà la previsione di diversa quantificazione del valore il valore, verrà 
aggiornato. Questo per assecondare alcune domande che sono pervenute all’Amministrazione dopo che tutte 
le precedenti domande erano già state evase. Nel frattempo è stata modificata le legge di riferimento e quindi 
si è dovuto integrare e modificare la precedente delibera. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Afferma che anche se si tratta di un 
passaggio meramente tecnico, ha alle spalle delle motivazioni politiche perché già a suo tempo quando 
l’Amministrazione, nel 2007, aveva provveduto alla quantificazione degli importi a metro quadro, era stato 
contestato il fatto che nella futura realizzazione del PEEP del Capoluogo gli importi fossero eccessivi, 
proprio per il fatto che alcune di quelle aree erano state cedute a titolo gratuito. 
Inoltre sembra ormai certo che, nella realizzazione del PEEP Capoluogo, le cooperative che andranno a 
costruire presenteranno richiesta di costruire parcheggi anche nel sottosuolo. Sembra peraltro che 
l’Amministrazione abbia intenzione di aderire a questa iniziativa e che l’operazione effettivamente vada in 
porto. Quindi i conti non tornano sotto questo punto di vista. La Lega è un po’ delusa per questo 
comportamento perché si fanno determinate previsioni che successivamente l’Amministrazione si rimangia, 
perché non erano state preventivamente verificate e previste le conseguenze, soprattutto per chi deve 
costruire e ci deve vivere. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Ritiene che il tema sollevato dal consigliere Marco Schiavon non 
sia pertinente a quanto il Consiglio è chiamato a deliberare perché il PEEP Capoluogo ha una sua storia e un 
suo percorso che si sta formalizzando e quindi se vi sarà la necessità di apportare delle modifiche si valuterà 
l’opportunità di farle, naturalmente giustificandole. 
Anche il costo ritenuto eccessivo dei terreni non c’entra con la delibera in discussione perché non si fa altro 
che dire al cittadino in possesso di un terreno in diritto di superficie che può acquisirlo in diritto di proprietà 
previa corresponsione di un contributo dovuto in base a quanto stabilito dalla legge. 
Non è una cosa obbligatoria ma facoltativa, quindi parecchie persone che abitano attualmente nei PEEP di 
Ponte San Nicolò non hanno aderito alla proposta. Però ce ne sono altrettante che hanno aderito e altre 
ancora che chiedono di aderire. Le persone che hanno chiesto di aderire da ultime hanno necessità di una 
risposta che verrà fornita con la delibera in discussione e che stabilisce che a tempo indeterminato si può 
passare da un sistema ad un altro purché il cittadino corrisponda un compenso pari al valore di mercato di 
quel terreno. 
 
Esce TRABUIO.   Presenti n. 19. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di C.C. n. 75 del 31.12.1999, esecutiva, sono state individuate le aree comprese nei 

piani approvati a norma della Legge 18.04.1962, n. 167 ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 
22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, e concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della 
medesima legge, nonché gli alloggi edificati su aree concesse in diritto di proprietà, dove era possibile la 
trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà così come stabilito dalla Legge 29.12.1998, n. 
448, art. 31, commi dal 45 al 48; 
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- con deliberazione di C.C. n. 37 del 01.08.2000, esecutiva, è stato stabilito, tra l’altro, che tutti gli 
assegnatari di alloggi realizzati nei PEEP del Comune di Ponte San Nicolò ricadenti nelle aree individuate 
con delibera di C.C. n. 75 del 31.12.1999 e comprese nei piani approvati a norma della Legge 18.04.1962, 
n. 167 ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, e 
concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della medesima legge le cui originarie convenzioni 
siano stipulate da almeno 5 anni, possano usufruire delle possibilità previste dall’art. 31, commi 45 e 
seguenti, della Legge 448/98, previo pagamento di un corrispettivo come determinato dal comma 48 della 
Legge 448/98; 

- il corrispettivo per la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22.10.1971, 
n. 865 e successive modificazioni e precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 
17.02.1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, sia determinato con le stesse modalità della 
trasformazione del diritto di superficie; 

 
Visto che: 
- nella modalità di calcolo era stato considerato che il corrispettivo dovuto, non potesse comunque superare 

il valore determinato per la cessione in proprietà delle aree PEEP, che al momento della trasformazione – 
anno 2000, giusta delibera di C.C. n. 68 del 30.12.1999, era pari a Lire 50.518 (€ 26,09) al mq. per la 
frazione di Roncaglia e per il Capoluogo e Lire 25.575 (€ 13,21) per le frazioni di Rio e Roncajette, 
escluso le opere di urbanizzazione, le spese tecniche progettuali (urbanistico, opere di urbanizzazione), 
spese legali, spese rilievi e frazionamenti; estrapolando un valore mediato che si riassumeva in Lire 
38.100 (€ 19,68) al mq.; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16.09.2004, esecutiva, sono stati reiterati i vincoli scaduti 
nelle aree PEEP del Capoluogo e di Roncajette individuando conseguentemente altre due sottozone C2/17 
Capoluogo e C2/5 Roncajette destinate ad edilizia economica residenziale popolare di cui alla Legge 
167/1962; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.01.2007, esecutiva, è stato quantificato il prezzo di prima 
cessione delle aree al metro cubo edificabili per le due sottozone succitate sulla scorta dei costi presunti, 
per le future assegnazioni che dovranno risultare comprensivi di spese legali, ricorsi, eventuali conguagli, 
spese rilievi e frazionamenti., progettazione urbanistica, progettazione direzione-lavori-collaudo, con 
esclusione delle opere di urbanizzazione in € 101,00/mc. nucleo Capoluogo e € 94,00/mc. nucleo 
Roncajette, che potrà essere oggetto di aggiornamento in base ai costi effettivamente sostenuti in sede di 
convenzione; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 19.06.2007, esecutiva, è stato approvato il Piano per 
l’Edilizia Economica e Popolare nucleo Capoluogo comprensivo della relazione tecnica del capitolato e 
preventivo sommario di spesa; 

 
Considerato che nel frattempo sono pervenute ulteriori richieste di trasformazione del diritto di superficie in 
proprietà e sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22.10.1971, n. 865 e 
successive modificazioni da parte di assegnatari aventi titolo; 
 
Ritenuto opportuno continuare ad offrire la possibilità, a tempo indeterminato, ai richiedenti aventi titolo, di 
applicare le disposizioni di cui dalla Legge 29.12.1998, n. 448, art. 31, commi dal 45 al 48; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
ASTENUTI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. Di confermare a tempo indeterminato che tutti gli assegnatari di alloggi realizzati nei PEEP del Comune 

di Ponte San Nicolò ricadenti nelle aree individuate con delibera di C.C. n. 75 del 31.12.1999, esecutiva, 
e comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962, n. 167 ovvero delimitate ai sensi 
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dell’art. 51 della Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, e concesse in diritto di superficie 
ai sensi dell’art. 35 della medesima legge le cui originarie convenzioni siano stipulate da almeno 5 anni, 
possano usufruire delle possibilità previste dall’art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 29.12.1998, n. 
448; 

 
2. Di determinare che il calcolo del corrispettivo per singola unità immobiliare avverrà a cura del Settore 3° 

Uso e Assetto del Territorio sulla scorta della metodologia indicata dalla Legge 448/98 e dei nuovi costi 
determinati per le aree PEEP da cedere in diritto di proprietà; 

 
3. Di stabilire che il corrispettivo per la sostituzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della 

Legge 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni e precedentemente alla data di entrata in vigore 
della Legge 17.02.1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, sia determinato con le stesse 
modalità della trasformazione del diritto di superficie; 

 
4. Di stabilire che il pagamento del corrispettivo avvenga prima della sottoscrizione della nuova 

convenzione per i casi di cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e di modifica 
dell’originaria convenzione per le aree già concesse in diritto di proprietà; 

 
5. Di stabilire che ai fini del presente provvedimento la convenzione da stipulare, sia per la trasformazione 

del diritto di superficie, sia per la sostituzione delle convenzioni in diritto di proprietà stipulate ante lege 
179/92, corrisponda allo schema tipo di convenzione ai sensi dell’art. 8, commi 1, 4 e 5 della Legge 
10/77, come recepito dalla Regione Veneto con L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e L.R. 9 settembre 1999, n. 42 
e successive modificazioni, approvato con determinazione del Capo Settore Uso ed Assetto del Territorio 
n. 15 del 18.06.2001, coni, con i necessari adattamenti alla fattispecie ivi compresa la durata che va 
determinata nel tempo massimo di anni trenta dedotto il periodo di convenzionamento già trascorso; 

 
6. Di determinare che tutte le spese e competenze inerenti e conseguenti siano a carico dei richiedenti, ai 

quali spetteranno i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 81, della Legge 28.12.1995, n. 549 come 
modificato dall’art. 3, comma 60, della Legge 23.12.1996, n. 662; 

 
7 Di rinunziare all’ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 

responsabilità al riguardo anche in ordine al reimpiego del corrispettivo; 
 
8. Di autorizzare il Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio di dare esecuzione, alla presente 

deliberazione; 
 
9. Di dare atto che gli introiti derivanti dalla trasformazione delle aree e dall’adeguamento delle convenzioni 

saranno introitate al cap. 401.400 Bilancio 2008 e successivi. 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico; Davanzo) 
ASTENUTI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
Dopo la votazione, 
rientra TRABUIO.   Presenti n. 20. 
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Oggetto: CONFERMA A TEMPO INDETERMINATO DELLA POSSIBILITA' DI 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 448/98 - ART. 31. CESSIONE IN PROPRIETA' DI 
AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
18-11-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
18-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                


