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AVVISO 

PUBBLICO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’  E RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI
ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI CESSIONE E DEI CANONI DI

LOCAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI CONVENZIONATE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 48  COMUNICA che l'Amministrazione Comunale nella seduta del
Consiglio Comunale del 13.05.2016 ha deliberato di consentire, ai sensi dell’art. 31 della Legge 23.12.1998 n° 448 (Finanziaria
1999) commi dal 45 al 50, e successive modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 12.07.2011 n° 106, Legge 24.02.2012 n°
14, l’art. 23-ter comma 1-bis  del D. L. 06.07.2012 n° 95 convertito in Legge 07.08.2012 n° 135, art. 1, comma 392 della Legge
147/2013, e che con deliberazione di  Giunta Comunale n° 138 del  05.09.2018 ha fornito indirizzi  per la pubblicazione del
presente avviso per :

- la  trasformazione delle aree P.E.E.P. (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare) già concesse in diritto di superficie in diritto di
proprietà.

- la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione e locazione contenuti nelle convenzioni di cui all’art. 35 della Legge
865/71, di cui all’art. 18 del T.U. dell’Edilizia e di cui all’art. 8 della Legge 10/77.

- la soppressione dell’obbligo di pagamento della differenza di prezzo per gli alloggi costruiti su aree P.E.E.P. già concesse in
diritto di proprietà.

COMUNICA

 che,  nelle  more della definizione delle quote millesimali  dietro pagamento di un corrispettivo da determinarsi ai  sensi  del
comma  48  dell’art.31  della  legge  448/98   della  legge   448/98,  cosi  come  modificato  dall’art.1,  comma  392  della  Legge
147/2013, che testualmente recita: “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del
proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per
il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla
base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra
il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area
cosi determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al
momento della trasformazione di cui al comma 47 dell’art. 31 della legge 448/98” 
 

RENDE NOTO

che chi è interessato alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà delle aree PEEP, nonchè all’eliminazione dei vincoli
convenzionali  gravanti  sugli  alloggi  PEEP,  deve manifestare la  propria adesione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, entro e non oltre il 31 Ottobre 2018.

Il presente avviso è pubblicato nell’’Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.sennori.ss.it  .  ,  affisso presso i pubblici
esercizi;

Informazioni:

Area Tecnica           (dal lunedi al giovedi dalle ore   9,00 alle 11,00)
( il venerdi                  dalle ore 11,00 alle 12,30)

Referenti Ufficio Tecnico:

Ing. Pier Giovanni Melis  – tel. 079.3049231 – fax. 079.3049266 – cell. 346.8490747
email: gmelis@comune.sennori.ss.it

Dott. Gavino Piga tel. 079.3049225 – fax. 079.3049266 – cell. 335.318468
email: gavinopiga@comune.sennori.ss.it

Sennori lì Settembre 2018
                                                                              Il Consigliere Delegato

Dott. Mario Tonio Satta
Il Responsabile dell’ Area Tecnica

Ing. Pier Giovanni Melis
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