
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 97  del 15-09-2010 
 

Oggetto: 
LEGGE 448/1998, ART. 31, COMMA 48 - AREE PEEP. APPLICAZIONE PERCENTUALI 
DI RIBASSO SULLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, AI SENSI DELLA 
DGRV N. 1815/2010. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  quindici del mese di settembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO 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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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Programmazione del Territorio; 
 
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, dove era consentita 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; 

- 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 e 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; 

- con deliberazione del C.C. n. 38 del 26.11.2008, esecutiva, è stato confermato a tempo indeterminato la 
possibilità d’applicazione delle Legge 448/98 con le stesse modalità di determinazione del corrispettivo 
stabilite dall’art. 31 comma 48 e ss. della medesima legge; 

 
Visto che: 
- l’art. 31 comma 48 della. Legge 448/98 stabilisce che il corrispettivo dovuto è determinato dal Comune in 

misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell’art. 5 bis del D.L. 333/1992 escludendo la riduzione 
prevista dall’ultimo comma al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base 
delle variazioni ISTAT; 

- le Sentenze della Corte Costituzionale n. 347 e 348 del 2007 hanno interpretato le norme in materia di 
indennizzo alla luce dei fondamentali principi europei, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 
bis commi 1 e 2 del D.L. 11.07.1992, n. 333 – Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica – 
convertito con modificazioni dalla legge 359/92 e di conseguenza dell’art. 37 commi 1 e 2 
D.P.R.327/2001 Testo Unico in materia d’espropriazione in quanto parametrano l’indennità di 
espropriazione ad un valore  notevolmente inferiore a quello di mercato del bene espropriato; 

- il legislatore prendendo atto di queste fondamentali pronunce con la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) 
ha introdotto un nuovo sistema di calcolo per le aree edificabili sostituendo il comma 1 dell’art. 37 del 
D.P.R. 327/2001 come segue: “l’indennità d’espropriazione di un’area edificabile è determinata nella 
misura pari al valore del bene … omissis …”; 

 
Considerato, alla luce di quanto sopra, necessario rivedere anche il calcolo del corrispettivo dovuto per la 
trasformazione delle aree PEEP determinandolo nella misura pari al 60% del valore del bene, e per “valore 
del bene” considerare il riferimento indicato nella deliberazione di Giunta Comunale che annualmente 
individua il valore venale in comune commercio delle aree edificabili, stabilendo che, comunque, il costo 
così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in 
diritto di proprietà al momento della trasformazione; 
 
Vista la Legge regionale 19.03.2010, n. 19 che ha introdotto la possibilità per i Comuni di applicare delle 
agevolazioni maggiori sui prezzi di riscatto in misura superiore a quanto stabilito dall’art. 31, comma 48, 
della Legge 448/98, previa definizione dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale; 
 
Vista la D.G.R. n. 1815 del 13.07.2010 (BUR 63/2010) che stabilisce che il limite massimo per 
l’agevolazione operata sui prezzi di riscatto sia del 50% da computarsi sul prezzo determinato con 
riferimento alla normativa attualmente vigente; 
 
Considerato che le modifiche introdotte in materia di espropriazione hanno praticamente raddoppiato se non 
di più il prezzo del riscatto e da una analisi delle aree PEEP risulta che ad oggi non hanno ancora aderito alla 
trasformazione 190 alloggi su 480 realizzati e che l’interesse ad aderire è ancora notevole; 
 
Ritenuto opportuno, sulla scorta delle nuove disposizioni regionali (DGRV N. 1815 del 13.07.2010), 
riattivare l’interesse dei proprietari degli alloggi rimanenti applicando delle percentuali di ribasso sul 
corrispettivo determinato distinte in termini di tipologia edilizia come segue: 

• unifamiliari/bifamiliari/quadrifamiliari 10% 
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• schiera  20% 
• condominio e linea  30% 

prevedendo le ulteriori percentuale di ribasso se il versamento viene effettuato entro il: 
 30/11/2010 30/12/2010 

• unifamiliari/bifamiliari/quadrifamiliari 30% 20% 
• schiera  40% 30% 
• condominio e linea  50% 40% 

 
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 unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di applicare – in ottemperanza alla DGRV N. 1815 del 13.07.2010 – delle percentuali di ribasso, distinte 

in termini di tipologia edilizia, sul corrispettivo determinato per l’applicazione dell’art. 31 comma 48 
della Legge 448/1998 dagli assegnatari degli alloggi PEEP per tutte quelle richieste che non hanno ancora 
concluso l’iter procedurale, come segue: 
• unifamiliari/bifamiliari/quadrifamiliari 10% 
• schiera 20% 
• linea  30% 

prevedendo le ulteriori percentuale di  ribasso se il versamento viene effettuato entro il: 
 30/11/2010 30/12/2010 

• unifamiliari/bifamiliari/quadrifamiliari 30% 20% 
• schiera  40% 30% 
• condominio e linea 50% 40% 

 
2. Di stabilire che il calcolo del corrispettivo dovuto per la trasformazione delle aree PEEP verrà 

determinato nella misura pari al 60% del valore del bene, e per “valore del bene” considerare il 
riferimento indicato nella deliberazione di Giunta Comunale che annualmente individua il valore venale 
in comune commercio delle aree edificabili, stabilendo che comunque il costo così determinato non può 
essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al 
momento della trasformazione; 

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

saranno introitate al cap. 405000 “Contributi da diversi per assegnazione aree nei Peep” Bilancio 2010; 
 
4. Di promuovere delle forme di iniziativa pubblica per una rapida e approfondita conoscenza delle 

opportunità di ribasso offerte in attuazione della normativa regionale. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LEGGE 448/1998, ART. 31, COMMA 48 - AREE PEEP. APPLICAZIONE PERCENTUALI 

DI RIBASSO SULLA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, AI SENSI DELLA 
DGRV N. 1815/2010. 

 
 
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. 
 
 
15-09-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Visto in merito alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
 
15-09-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                                  


