
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  11  del 15-04-2009 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - CAPOLUOGO. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 E L.R. 42/99. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quindici del mese di aprile alle ore 18:30 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: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
MUNARI GIAMPAOLO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
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   21      Assenti    0 

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 si tratta di 
approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71 per l’assegnazione delle aree 
PEEP. 
Per inciso afferma di aver sentito in precedenza le solite posizioni della minoranza nel definire il percorso del 
PEEP confusionario e mal gestito. Questa è la riprova della mal gestione del PEEP se ci si trova ad 
approvare l’ultimo atto prima del passaggio delle aeree PEEP ai soci. Mercoledì scorso è stato approvato il 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, il prossimo mercoledì verrà approvato lo schema di 
convenzione che le cooperative dovranno adottare per consegnare i lavori, quindi è stato raggiunto 
l’obiettivo che l’Amministrazione comunale si era data riguardo ai tempi per la realizzazione dl PEEP entro 
il mandato amministrativo. Precisa che nell’urbanizzazione o nel planivolumetrico o nella zonizzazione del 
piano urbanistico non è mai stato scritto che si dovessero concedere aree all’ATER, ma semplicemente aree 
per l’edilizia convenzionata e sovvenzionata. Pertanto prima si è fatto un tentativo con l’ATER e poi, dopo il 
noto rifiuto da parte dell’ATER, si è passati ad altre soluzioni. 
Spiega che la delibera di approvazione della convenzione stabilisce alcuni riferimenti significativi ed 
importanti per i futuri residenti. La convenzione avrà una durata di vent’anni. Un altro aspetto riguarda il 
fatto che l’utile d’impresa o di costruzione deve essere pari a zero. Inoltre ci sono altri aspetti tecnici e 
burocratici circa le cessioni o le decadenze delle assegnazioni nonché l’applicazione di sanzioni pecuniarie 
già previste dalla legge statale. Quindi vi è una serie di recepimenti di indicazioni legislative nazionali e 
alcune scelte importanti fatte dall’Amministrazione comunale. Vi si stabilisce che i canoni di locazione non 
devono essere superiori a quanto previsto dalla Legge Regionale 42/1999 e inoltre, primo caso a Ponte San 
Nicolò, anche lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. A prescindere dai commenti negativi, 
crede che aver fatto un piano di queste dimensioni e averlo concluso, sia – a suo parere – un motivo di vanto 
e di orgoglio da parte dell’Amministrazione. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
NICOLÈ ORIANA  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia che non parteciperà alla votazione. 
 
SCHIAVON MARCO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Riguardo alla convenzione in discussione, 
per avere dei riferimenti, chiede quanto sia stato preso dalle precedenti convenzioni, o almeno dall’ultima, 
quella per il PEEP San Leopoldo, perché presume che si sia partiti da una base. Chiede inoltre di capire quali 
siano i punti di forza sui quali l’Amministrazione ha agito. Uno, peraltro, è già stato dichiarato 
dall’Assessore Martino Schiavon cioè l’utile d’impresa pari a zero, anche se probabilmente la legge già lo 
prevede. Chiede quali sono le sanzioni previste. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che l’Amministrazione non ha ritenuto di doversi 
scostare da quanto previsto nelle precedenti convenzioni in modo tale che l’agire amministrativo fosse 
possibilmente conforme e in linea con le precedenti esperienze. Afferma che sono state inserite alcune 
iniziative nuove e precisa che in quanto all’utile d’impresa la legge prevede una forbice dal dieci allo zero 
percento. L’Amministrazione ha deciso per un utile pari a zero, come già ampiamente annunciato nelle 
precedenti sedute. 
Riguardo alle sanzioni, sono quelle previste dalla legge con i valori aggiornati in euro, pertanto non diverse 
da quella applicate prima. La novità è lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Ripensando all’utile di costruzione previsto dalla 
legge tra il dieci e lo zero percento, ritiene che la scelta dell’Amministrazione sia utile per i cittadini che 
devono acquistare. La domanda è se anche l’Amministrazione si sia fatta carico di usare questo metodo 
perché qui impone agli altri un metodo di gioco al ribasso portando l’utile di costruzione allo zero. Ma 
chiede come si è comportata l’Amministrazione in tutti i vari passaggi dall’acquisto del terreno alla rivendita 
alle cooperative. 
Si tratta di un’imposizione a terzi che gli sembra superflua dal momento che il PEEP è destinato 
esclusivamente alle cooperative. Afferma che per ingenuità pensava che le cooperative già applicassero lo 
zero sull’utile di costruzione, ma probabilmente era proprio un’ingenuità visto che si è obbligati a fare la 
modifica di un regolamento a due mesi dalle elezioni amministrative. 
Inoltre spera che non sia qualcosa che si ritorce contro perché nel momento in cui l’Amministrazione impone 
che un PEEP vada solo ed esclusivamente in una direzione, cioè alle cooperative, questo può andar bene, ma 
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non si può chiedere a terzi di fare utile di costruzione pari allo zero, non si può chiedere ad imprenditori, ad 
artigiani ed altri lavoratori di fare utile zero. Questo non è possibile.  Ritiene che questa scelta sia qualcosa 
che qualcun altro domani rivendicherà perché riterrà giusto non applicare, perché non ci sarà più un PEEP 
dedicato solo ed esclusivamente ad una categoria di fruitori, cioè alle cooperative. 
 
IPPOLITO SALVATORE  (Ponte San Nicolò Democratico):   Annuncia che non parteciperà alla 
votazione. 
 
SCHIAVON MARTINO – Assessore:   Risponde che nel PEEP ci si è sempre comportati così dal 
momento della compensazione urbanistica, e quindi non dall’acquisto, fino all’approvazione della 
convenzione per l’assegnazione dei lotti. Precisa che non si cambia nessun regolamento: si sta solo 
definendo una possibilità che la legge dà che è quella di scegliere tra il dieci e lo zero percento. Ed è stato 
scelto lo zero sempre in analogia e in continuità con i precedenti PEEP. L’utile pari a zero era stato 
annunciato fin dall’inizio. La scelta non si ritorce contro l’Amministrazione perché se fosse un’impresa 
privata ad operare in un PEEP, la convenzione che anche l’impresa dovrebbe firmare con il Comune 
riporterà l’utile uguale a zero. Questo perché si sta agendo in un piano diverso dagli altri, non si tratta di un 
Piano di Lottizzazione normale ma di un Piano di Edilizia Economica e Popolare. Si tratta di cose diverse. 
Quindi l’impresa che costruisce nel P.d.L. non potrà mai sentirsi obbligata a rispettare un utile di costruzione 
uguale a zero, perché si tratta di iniziativa privata. Riguardo invece all’iniziativa pubblica, si dovranno fare le 
debite differenze: ci sono i piani di recupero ad iniziativa pubblica e i piani di restauro di iniziativa pubblica. 
Altra cosa è il Piano di Edilizia Economica e Popolare. In questo caso ci si adegua alla legge dello Stato e 
non ci si può inventare niente. La stessa decisione è stata adottata anche dalle Amministrazioni precedenti. 
Ribadisce che l’utile di costruzione sarà uguale a zero perché l’Amministrazione ha condiviso questa facoltà 
e questa possibilità. 
 
Escono TRABUIO, VAROTTO, IPPOLITO, NICOLÈ e MORELLO.   Presenti n. 16. 
 
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. 34 del 19.06.2007 è stato approvato, il Piano Per L’edilizia Economico 

Popolare nucleo Capoluogo; 
- con deliberazione di C.C. n. 5 del 04.03.2009 è stato approvata la variante al Piano per L’edilizia 

Economico Popolare Nucleo Capoluogo; 
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2007, è stato approvato il Regolamento per l’assegnazione delle 

aree edificabili nell’ambito del Piano per l’Edilizia Economica Popolare – nucleo Capoluogo e modificato 
con deliberazione di C.C. n. 6 del 04.03.2009; 

- con deliberazione di G.C. n. 134 del 12.12.2007 e 138 del 19.12.2007 , è stata approvata ai sensi dell’art. 
13, comma 4, del citato Regolamento, la graduatoria definitiva riferita alle Cooperative Edilizie, per 
l’assegnazione di aree nell’ambito del PEEP – nucleo Capoluogo – e che con successiva determinazione 
n. 69 del 24.12.2007 del Responsabile del Servizio sono stati assegnati alle seguenti Cooperative i 
comparti specificati per ciascuna di esse: 
1) alla Cooperativa Edilizia “Il Ponte” s.c.a.r.l. – il comparto n. 1 nel nucleo C2/17 Capoluogo; 
2) alla Cooperativa Edilizia “Padovana e Rivese d’Abitazione” s.c.a.r.l. – il comparto n. 2 nel nucleo 

C2/17 Capoluogo; 
3) alla Cooperativa Edilizia “Ydros” – il comparto n. 3 nel nucleo C2/17 Capoluogo; 
4) alla Cooperativa Edilizia “Renza” s.c.a.r.l. – il comparto n. 4 nel nucleo C2/17 Capoluogo; 

 
Visto che con: 
- con deliberazione di G.C. n. 92 del 12.09.2007 - esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
- con deliberazione di G.C. n. 68 del 11.06.2008 - esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori predetti; 
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- con deliberazione di G.C. n. 29 del 08.04.2009 - esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione dei nuclei PEEP C2/17 Capoluogo; 

 
Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò ha la piena proprietà delle aree del nucleo PEEP C2/17 
Capoluogo; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 13, della Legge 865/71, contestualmente all’atto della cessione 
della proprietà dell’area, tra il Comune e il Concessionario deve essere stipulata una Convenzione per atto 
pubblico, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 18 del D.P.R. 380/2001, che oltre a quanto 
stabilito da tali disposizioni, deve prevedere: 
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione; 
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; 
c) i termini d’inizio e d’ultimazione degli edifici; 
d) i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi previsti dalla Convenzione comporta la risoluzione dell’atto 

di cessione; 
 
Considerato altresì che trattandosi di Piano di Edilizia Economica e Popolare di consentire, a norma dell’art. 
86 della L.R. 61/1985 lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dall’importo delle opere di 
urbanizzazione primaria; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 35 comma 14, della Legge 865/71, il Consiglio Comunale deve 
pronunciarsi anche suoi criteri di cui alle lettere e); g), le sanzioni di cui alla lettera f) dell’ottavo comma, e i 
casi di cui alla lettera d) del precedente punto, e che dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni; 
 
Considerato che la Regione Veneto con propria Legge 9 settembre 1999, n. 42 ha approvato la Convenzione-
tipo relativa agli interventi, tra l’altro, di nuova edificazione alla quale devono uniformarsi le convenzioni 
comunali anche nei casi previsti dall’art. 35, comma 13, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, come 
modificato dall’art. 3, comma 63, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per interventi su aree concesse in 
proprietà e localizzati all’interno dei Piani di zona per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP); 
 
Dato atto che l’edificazione e la locazione nel PEEP, da parte dei soggetti assegnatari, trattandosi d’edilizia 
“convenzionata” e “agevolata”, dovrà essere regolamentata da apposita Convenzione, nella quale dovranno 
preliminarmente individuarsi: 
- la durata della stessa (minimo 20 anni e massimo 30): 

SI PROPONE un periodo di validità della Convenzione in anni 20, periodo che si ritiene congruo per 
vincolare il concessionario ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione convenzionati nonché 
consentire all’Amministrazione Comunale di esercitare il diritto di prelazione; 

- il prezzo medio di prima cessione determinato secondo la L.R. 42/99 ed in particolare secondo le tabelle 
1, 2 e 3 dell’allegato C di cui alla sopracitata Legge Regionale: 
SI PROPONE di mantenere le percentuali previste alla tabella 3 dell’allegato C apportando un correttivo 
in ribasso per quanto concerne l’utile di costruzione dal 10% allo 0%, al fine di adattare alla singola 
fattispecie di realizzazione nel nucleo il prezzo sopracitato; 

- il criterio di determinazione del canone di locazione: 
SI PROPONE di recepire quanto previsto dalla L.R. 42/99 ovvero che non deve essere superiore al 4,5% 
del minor prezzo tra quello di Convenzione e quello ottenuto tra l’importo individuato nel rogito notarile 
diviso la superficie convenzionale (art. 2 L.R. 42/99); 

- il criterio di determinazione per la revisione periodica del canone di locazione: 
SI PROPONE di recepire quanto previsto dalla L.R. 42/99 ovvero che il canone di locazione potrà essere 
rivisto ogni qualvolta la variazione dell’indice di cui all’art. 5 della L.R. 42/99 (indice ISTAT) superi il 
5% rispetto alla data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente 
revisione del canone; 

 
Dare atto, inoltre, di prevedere i casi nei quali l’inosservanza degli obblighi convenzionali, da parte degli 
assegnatari, comporterà: 
1. la decadenza della cessione/concessione: 

a) mancata presentazione del cessionario/concessionario alla stipula della Convenzione di 
cessione/concessione; 

b) cessione non autorizzata dell’area non edificata o parzialmente edificata; 
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c) cessione o locazione di alloggi a soggetti non aventi i requisiti. La decadenza in tal caso riguarderà 
solo gli alloggi irregolarmente ceduti o locati; 

d) cessione dell’alloggio nei 5 anni dal primo acquisto senza la prescritta autorizzazione o a soggetti non 
aventi i requisiti. La decadenza in tal caso riguarderà solo gli alloggi irregolarmente ceduti; 

e) mancata presentazione, entro i termini fissati ed eventualmente prorogati, della domanda per il rilascio 
del permesso di costruire per alloggi e opere di urbanizzazione; 

f) decadenza del permesso di costruire; 
g) modifica degli scopi istituzionali dell’assegnatario o dei presupposti per l’assegnazione dell’area 

P.E.E.P.; 
h) compimento di atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per 

le quali l’insediamento residenziale è stato realizzato, anche a mezzo di alterazioni dei prezzi di 
vendita/locazione fuori dai casi contrattualmente previsti; 

i) scioglimento o fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell’assegnatario prima 
dell’integrale realizzazione dell’edificazione e urbanizzazione. 

La decadenza dalla cessione/concessione dell’area è pronunciata dal Capo Settore Uso e Assetto del 
Territorio, previa diffida ad adempiere, fissando contemporaneamente il termine entro il quale il 
cessionario/concessionario può presentare le proprie osservazioni. 

2. l’applicazione di sanzioni pecuniarie, secondo le modalità e nei termini di cui alla Legge 689/1981: 
a) mancato rispetto dei termini tutti fissati dal presente regolamento da € 516,00 a € 2.000,00; 
b) applicazione prezzi medi di vendita/locazione superiori a quanto stabilito dal presente regolamento da 

€ 516,00 a € 2.000,00. 
Nel caso di locazione di alloggi ad un canone superiore a quello massimo determinato secondo i criteri 
sopra indicati, il Locatore deve restituire quanto percepito in eccedenza. 
Nel caso di vendita di alloggi ad un prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri sopraindicati, 
il venditore deve restituire quanto percepito in eccedenza; 

 
Visto l’allegato schema di Convenzione ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 e dell’art. 18 del D.P.R. 
380/2001 e della L.R. 09.09.1999, n. 42, per gli interventi di nuova costruzione in aree PEEP cedute in 
proprietà all’interno del Piano per l’Edilizia Economico Popolare C2/17 Capoluogo; 
 
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 10 (Ponte San Nicolò Democratico); 
CONTRARI 5 (Lega Nord-Liga Veneta Padania; Insieme per Ponte San Nicolò; 
  Ponte San Nicolò Alternativo); 
ASTENUTI 1 (Davanzo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di stabilire – per le motivazioni espresse in premessa – che la Convenzione per gli interventi di nuova 

costruzione in aree PEEP cedute in proprietà, avrà validità per un periodo di anni 20; 
 
2. Di mantenere le percentuali previste alla Tabella 3 dell’allegato “C” della L.R. 42/1999 apportando un 

correttivo in ribasso per quanto concerne l’utile di costruzione dal 10% allo 0%; 
 
3. Di stabilire che il canone di locazione non deve essere superiore al 4,5% del minor prezzo tra quello di 

Convenzione e quello ottenuto tra l’importo individuato nel rogito notarile diviso la superficie 
convenzionale (art. 2 della L.R. 42/99) e che potrà essere rivisto ogni qualvolta la variazione dell’indice 
di cui all’art. 5 della L.R. 42/99 (indice ISTAT) superi il 5% rispetto alla data di inizio della locazione o 
rispetto alla data in cui è stata effettuata la precedente revisione del canone; 

 
4. Di approvare, i seguenti casi nei quali l’inosservanza degli obblighi convenzionali, da parte degli 

assegnatari, comporterà: 
1. la decadenza della cessione/concessione: 
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a) mancata presentazione del cessionario/concessionario alla stipula della Convenzione di 
cessione/concessione; 

b) cessione non autorizzata dell’area non edificata o parzialmente edificata; 
c) cessione o locazione di alloggi a soggetti non aventi i requisiti. La decadenza in tal caso riguarderà 

solo gli alloggi irregolarmente ceduti o locati; 
d) cessione dell’alloggio nei 5 anni dal primo acquisto senza la prescritta autorizzazione o a soggetti 

non aventi i requisiti. La decadenza in tal caso riguarderà solo gli alloggi irregolarmente ceduti; 
e) mancata presentazione, entro i termini fissati ed eventualmente prorogati, della domanda per il 

rilascio del permesso di costruire per alloggi e opere di urbanizzazione; 
f) decadenza del permesso di costruire; 
g) modifica degli scopi istituzionali dell’assegnatario o dei presupposti per l’assegnazione dell’area 

P.E.E.P.; 
h) compimento di atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali 

per le quali l’insediamento residenziale è stato realizzato, anche a mezzo di alterazioni dei prezzi di 
vendita/locazione fuori dai casi contrattualmente previsti; 

i) scioglimento o fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell’assegnatario prima 
dell’integrale realizzazione dell’edificazione e urbanizzazione. 

La decadenza dalla cessione/concessione dell’area è pronunciata dal Capo Settore Uso e Assetto del 
Territorio, previa diffida ad adempiere, fissando contemporaneamente il termine entro il quale il 
cessionario/concessionario può presentare le proprie osservazioni. 

2. l’applicazione di sanzioni pecuniarie, secondo le modalità e nei termini di cui alla Legge 689/1981: 
a) mancato rispetto dei termini tutti fissati dal presente regolamento da € 516,00 a € 2.000,00; 
b) applicazione prezzi medi di vendita/locazione superiori a quanto stabilito dal presente regolamento 

da € 516,00 a € 2.000,00. 
Nel caso di locazione di alloggi ad un canone superiore a quello massimo determinato secondo i criteri 
sopra indicati, il Locatore deve restituire quanto percepito in eccedenza. 
Nel caso di vendita di alloggi ad un prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri 
sopraindicati, il venditore deve restituire quanto percepito in eccedenza; 

 
5. Di stabilire che trattandosi di Piano di Edilizia Economica e Popolare di consentire, a norma dell’art. 86 

della L.R. 61/1985 lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dall’importo delle opere di 
urbanizzazione primaria; 

 
6. Di approvare lo Schema di Convenzione, ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71, dell’art. 18 del D.P.R. 

380/2001 e della L.R. 27.06.1985, n. 61 così come modificata dalla L.R. 09.09.1999, n. 42, per gli 
interventi di nuova costruzione in aree PEEP cedute in proprietà all’interno del Piano per l’Edilizia 
Economica Popolare del nucleo PEEP Capoluogo, allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra il Comune e le Cooperative assegnatarie dei comparti; 

 
7. Di demandare al Responsabile del Settore 3° “Uso e Assetto del territorio” la sottoscrizione della 

Convenzione apportandovi le modifiche secondo la singola fattispecie di ogni assegnatario di comparto in 
area PEEP C2/17 Capoluogo. 

 
 
 
ALLEGATI 
A) Schema di Convenzione 
 
 
 
Dopo la votazione, 
rientra NICOLÈ.   Presenti n. 17. 
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Oggetto: PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE - CAPOLUOGO. APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI ART. 35 LEGGE 865/71 E L.R. 42/99. 
 
 
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. 
 
 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
08-04-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                                                          


