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SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA 
UBICATA ALL'INTERNO DEL P.E.E.P DI ALBINEA (COMPARTI N° _________) DESTINATA 
AD EDILIZIA RESIDENZIALE DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE (ai sensi dell'art. 35 della 
legge 22 ottobre 1971 n. 865 - nel testo attuale) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno __________________, 

il giorno                                                    del mese di   

in Albinea, in un locale della Casa Comunale  in Piazza Cavicchioni n.8. 

Avanti a me ___________________, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio 

Emilia, con sede in ______________, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i Comparenti - 

che hanno i requisiti di legge - fra loro d'accordo e con il mio consenso, espressamente 

rinunciato, 

sono presenti 

- Rubiani Claudio nato a _____________ il ________________,  domiciliato presso il COMUNE 

DI ALBINEA, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area 

_______________________ del: 

- "COMUNE DI ALBINEA", con sede in Albinea (RE) - Piazza Cavicchioni n. 8, con codice 

fiscale e n.ro di iscrizione 00441130358, nominato con decreto sindacale n.____ del 

______________, in esecuzione della determinazione n._____ del _______________ che in 

copia conforme all'originale in data ______________  si allega al presente atto sotto la lettera 

"A" - di seguito denominato più brevemente Comune; 

- _______________ nato a _________________ il _______________, domiciliato presso la 

sede della società di cui infra, il quale interviene al presente atto esclusivamente quale 

__________________________ della società: 

- "___________________________________", con sede in _________________ - Via 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di _______________ con codice fiscale e 

n.ro di iscrizione ________________, ed al R.E.A. al n. __________, in virtù dei poteri 

conferitigli con ___________________________  - di seguito anche denominata 

concessionario o soggetto attuatore. 

Fra detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaio sono certo, si 

conviene e si stipula quanto segue:    

PREMESSO CHE 

 il Comune di Albinea ha adottato il Piano per l'edilizia economico-popolare con 

deliberazione consiliare n. 2 del 8.02.1975 che è divenuta esecutiva con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale n. 385 del 17.02.1976; 

 tale piano è stato variato con delibere consiliari n. 43 del 17.04.1979, n. 46 del 17.04.1979, 

n. 101 del 15.10.1982, n. 102 del 15.10.1982, N. 103 del 15.10.1985, n.4 del 23.01.1984, 
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n.5 del 23.01.1984, n. 144 del 19.11.1985, n.15 del 15.02.1988, n.233 del 27.07.1989 e 

n.67 del 21.07.1994; 

 con delibera C.C. n. 181 del 14.10.1988 si adottava la variante al Piano P.E.E.P. 

sopracitato che veniva approvata in forma definitiva con la delibera n. 233 del 27.07.1989; 

 con delibera consiliare n. 19 del 18.03.1977 è stato approvato il programma pluriennale 

d'attuazione del piano stesso; 

 con delibera C.C. n. 105 del 20.03.1990 si è approvato il programma pluriennale di 

attuazione della variante al Piano P.E.E.P. e si è proceduto ad individuare le aree che sono 

da assegnare in diritto di superficie e quelle invece da cedere in proprietà; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2000 è stata adottata una 

variante al piano sopracitato approvata poi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 

del 24.05.2001; 

 con deliberazione di G.P. n° 210 del 27/08/2002 è stata approvata la variante generale al 

PRG, che ha conservato nell'area in oggetto la destinazione urbanistica di cui all’art.63 

NTA, quale “zona omogenea C Peep: residenziale di espansione con piano 

particolareggiato approvato”; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 18.11.2008 sono stati approvati gli 

indirizzi per la redazione di una nuova variante al PEEP; 

 con delibera consiliare n.27 del 16.04.2009 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Piano Poliennale di Attuazione del PRG vigente; 

 con Deliberazione del C.C. n. 56 del 29/06/2015 è stata adottata, ai sensi degli artt. 20, 21 

e 22 della L.R. n. 47/1978 modificata ed integrata e dell’art.  41, comma 2, lett. a) della L.R. 

n. 20/2000, una variante al Piano per l’Edilizia Economica popolare PEEP di Albinea 

comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria, successivamente approvata con 

deliberazione di CC n. 9 del 01.02.2016; 

VISTE 

 la deliberazione del C.C. n. _____ del __________ con la quale sono state approvate le 

disposizioni per l’assegnazione dell'area edificabile nei piani di zona PEEP del Comune di 

Albinea e lo schema di convenzione per la cessione dell'area di cui sopra in diritto di 

superficie; 

 la determinazione dell’Area Urbanistica - Ed. Privata e Att. Prod. n. _____ del ________ con 

la quale si è stabilito di procedere alla vendita dell’area suddetta da destinarsi ad edilizia 

convenzionata, al fine di costruire e rendere disponibili nuovi alloggi, ed è stato approvato il 

bando per l’assegnazione in diritto di superficie dell’area edificabile costituita dai comparti 

n.____ e n._____); 

 il bando di gara, datato ____________ prot. n. ____________, è stato pubblicato all’Albo 
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Pretorio dal _____________ al _____________, R.P. n. _____, sul sito internet del 

Comune, sui quotidiani Il Resto del Carlino in data _____________ e La Gazzetta di Reggio 

in data ______________, sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna in data 

_____________ e sulla G.U.R.I. parte seconda n. _____ del ________; 

 la determinazione dell’Area Urbanistica - Ed. Privata e Att. Prod. n. ______ del _________ 

con la quale è stato approvato il verbale di gara per l’assegnazione dell’area in oggetto ed è 

stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di __________________________ con 

sede in __________________; 

TUTTO CIO' PREMESSO  

confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il "COMUNE DI 

ALBINEA", con tutte le garanzie di legge, 

VENDE 

a ______________________________________, che, come sopra rappresentata, acquista 

senza la possibilità che il diritto possa essere trasferito ad altri, quanto segue: 

- il diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865 su un terreno 

edificabile posto in Comune di Albinea, corrispondente ai comparti n. ___ e n. ____ della 

Variante P.E.E.P. Via Cosmi per la nuova costruzione di alloggi ad uso civile di abitazione, per 

una  S.U. totale di mq. ________,00 (__________________ virgola _____________), aventi le 

caratteristiche appresso specificate, e precisamente l’area censita al Catasto Terreni del 

Comune di ALBINEA (RE) al FOGLIO 9 - con i mappali: 

- ______ - ha 00.00.00 - _____________ - cl. ____ - R.d. Euro  _____ - R.a. Euro _____;  

- ______ - ha 00.00.00 - _____________ - cl. ____ - R.d. Euro  _____ - R.a. Euro _____;  

così come da frazionamento a firma del geom. ______________ approvato dall’Agenzia del 

territorio al n. ___________ in data __________________, confinante a Nord con 

__________________, a Est con ___________________,  a Sud con 

___________________________, a ovest con ______________________________________. 

Il Comune di Albinea e l’operatore _______________________, con sede in ____________ Via 

______________ convengono di assoggettare la presente cessione ai seguenti patti e 

condizioni: 

1 - CONFERMA DELLE PREMESSE  

Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione disciplina le caratteristiche, condizioni, modalità e termini, definiti nei 

successivi articoli, ai quali attenersi nella costruzione e successiva assegnazione dei nuovi 

alloggi ubicati nel Peep di Albinea, comparti n.____ e _____, di proprietà del comune di 

Albinea, su area destinata in base al vigente P.R.G. quale “zona omogenea C1 - residenziale di 
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espansione con Piani Particolareggiati approvati” (art. 63 delle Norme tecniche di attuazione al 

PRG). 

Il terreno oggetto di intervento è pervenuto al Comune di Albinea in seguito ad atto di cessione 

con rogito del notaio __________________ in data ________. Rep. n _______ registrato in 

data ________________. 

3 - CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE 

Il corrispettivo della cessione in diritto di superficie dell'area oggetto della presente 

convenzione, deliberato con atto consiliare n. ______ del ___________ viene stabilito ed 

accettato in Euro 403,48 (quattrocentotre/48) al mq. di superficie utile (S.U.) previsto nel piano 

per complessivi mq. _______ pari a Euro ________________________ 

(_______________________ virgola ___________) cui va detratto il costo offerto per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, interne ed esterne al comparto Peep, quantificato 

in euro ________________ da cui deriva una differenza residua a carico del concessionario di 

euro ________________ da corrispondere all'Amministrazione Comunale.  

La superficie fondiaria da concedere in diritto di superficie è stata così determinata: area 

relativa agli insediamenti residenziali, comprensiva di percorsi pedonali e carrai interni e del 

verde condominiale così come desunta dal progetto planivolumetrico approvato con 

deliberazione di CC n. 9 del 01.02.2016.  

4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE 

Il corrispettivo di cessione di cui al punto 3 è stato interamente versato al Comune di Albinea 

prima della firma del presente atto, a completa tacitazione di ogni diritto o pretesa. Quietanza 

del versamento viene quindi rilasciata con la firma della presente convenzione. 

5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Sono poste a carico del concessionario tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dei 

comparti ____ e ________, come da progettazione di dettaglio di cui al progetto presentato 

dall’Arch. Enrico Franzoni approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del 

________. Per i soli comparti 3 e 4 sarà richiesta al Concessionario la realizzazione di ulteriori 

opere fuori comparto funzionali all’intervento come da progettazione di dettaglio di cui al 

progetto presentato da __________________ e approvata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. ____ del _____________. 

Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo verrà stipulata apposita Convenzione 

attuativa del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Peep Capoluogo, nello schema 

approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 01.02.2016. In caso di contrasti tra la presente 

convenzione e quella di cui alla deliberazione di C.C. n. 9/2016 prevalgono le norme del 

presente testo. 

6 -  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI 
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Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi di nuova costruzione, devono essere 

conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia economica e popolare, ai limiti di superficie di cui 

dall’art. 16 ultimo comma della legge 5/8/78, n. 457 nonché a quanto previsto, per questa 

tipologia di alloggi, da tutte le disposizioni obbligatorie a norma di leggi e regolamenti. 

La proposta Tecnica formulata dal concessionario in sede di gara è vincolante a tutti gli effetti 

per la realizzazione degli alloggi in base alle descrizioni ivi contenute, e deve trovare 

corrispondenza negli elaborati progettuali che il cessionario presenterà al fine dell’ottenimento 

del permesso di costruire. 

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti e del rispetto della proposta 

progettuale presentata in sede di offerta, il concessionario consegna copia della polizza 

fideiussoria n. _________________ rilasciata in data ______________ da 

_________________ - agenzia ____________________ dell’importo di euro 

________________; come previsto nel bando di gara la garanzia presentata è escutibile dal 

Comune dopo la stipula della presente convenzione in caso di inadempimento degli impegni 

assunti ovvero restituita o svincolata a fine lavori. Inoltre la stessa è rinnovabile a semplice 

richiesta dell’Amministrazione, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 

1944 cod.civ. del debitore principale, con rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co.2 del C.C., 

escutibile a prima e semplice richiesta entro 15 gg. dal Comune a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

In caso di inadempimento totale o parziale è fatto salvo ogni altro diritto, compreso l’ulteriore 

risarcimento del danno e la risoluzione contrattuale. 

7 -  TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI 

Il concessionario si impegna a richiedere il Permesso di Costruire relativo ad almeno uno degli 

edifici nel termine massimo di mesi nove (9) dalla trasmissione, a mezzo di posta elettronica 

certificata, della comunicazione di assegnazione definitiva dell’area. I lavori di costruzione degli 

edifici dovranno iniziare entro mesi dodici (12) ed essere ultimati entro anni tre (3) dalla data di 

rilascio del permesso di costruire, salvo proroghe per causa di forza maggiore, valutate ed 

espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Viene consentita l’attuazione per 

stralci successivi con riferimento ai singoli lotti previsti nei due comparti o ad un primo comparto 

rispetto a due assegnati. In ogni caso si dovrà pervenire alla copertura almeno del primo edificio 

entro anni uno (1) dall’inizio dei lavori. 

8 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

Le parti convengono che la concessione del diritto di superficie sull’area sopra individuata abbia 

la durata di anni 99, rinnovabili, a volontà del Comune, alla scadenza per un ulteriore periodo di 

anni 99. 
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Alla scadenza del suddetto termine, la proprietà degli edifici, degli alloggi, degli impianti e delle 

pertinenze, come pure la proprietà di quant’altro sia stato costruito al di sopra o al di sotto del 

suolo assegnato in concessione, diventerà di proprietà del Comune di Albinea, senza che il 

concessionario e/o aventi causa a qualsiasi titolo possano vantare alcuna pretesa a titolo di 

indennizzo o di risarcimento. 

9 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE 

La concessione è rinnovabile, a volontà del Comune, per altri 99 anni a condizione che il 

concessionario abbia adempiuto esattamente agli obblighi assunti. 

Il corrispettivo per il rinnovo della concessione sarà determinato di comune intesa tra le parti 

sulla base della spesa prevista con stima effettuata dall’Amministrazione comunale per il 

rinnovamento, consolidamento e adeguamento delle urbanizzazioni dell’area medesima, salvo 

diverse disposizioni di legge vigenti al momento del rinnovo della concessione del diritto di 

superficie. 

La richiesta di rinnovo della concessione deve avvenire con richiesta da presentarsi almeno 12 

mesi prima della scadenza. Le spese di rinnovo dell’atto di concessione, della stima e la 

determinazione del corrispettivo e ogni altra spesa inerente il perfezionamento del rinnovo 

saranno a carico del concessionario e suoi aventi causa. 

10 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DELL’AREA 

In caso di assegnazione dell’area, l’aggiudicatario avrà l’onere di pubblicizzare, mediante avviso 

al pubblico (manifesto o stampa) e mediante diffusione capillare a tutti i cittadini residenti nel 

Comune di Albinea, la disponibilità delle unità immobiliari, i dati dimensionali, i prezzi di 

cessione degli stessi, i criteri di priorità e ogni altro eventuale elemento utile all’assegnazione 

delle unità da realizzare. 

Gli assegnatari, in ogni caso, dovranno impegnarsi a: 

- sottoscrivere apposita convenzione; 

- vendere gli alloggi a soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 13 delle disposizioni per 

l’assegnazione approvate con deliberazione di C.C. n. ____ del ____________; 

- assegnare gli alloggi a prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dalla convenzione e 

dalle disposizioni approvate; 

- rispettare le disposizioni normative vigenti in tema di “contratti preliminari di vendita” e “di 

fideiussioni a garanzia a carico del costruttore”, come specificate al paragrafo “RAPPORTI 

TRA LE PARTI” delle disposizioni per l’assegnazione; 

- impegnarsi a riservare la prelazione di sei mesi a decorrere dalla data di inizio lavori 

nell’assegnazione di alloggi a favore dei richiedenti in possesso dei requisito di cui all’art.13 

punto 2 delle disposizioni per l’assegnazione.  

11 - REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACQUIRENTI E DEI LOCATARI DEGLI ALLOGGI 
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Tutti gli alloggi realizzati nell'area in oggetto debbono essere alienati, assegnati e locati e 

comunque dati in uso esclusivamente a soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che devono 

essere posseduti alla data di approvazione delle presenti disposizioni e devono comunque 

permanere fino al momento della verifica: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione ovvero cittadinanza extra UE 

regolarmente soggiornante e con regolare attività lavorativa; 

b) residenza anagrafica nel comune di Albinea, ovvero aver avuto la residenza anagrafica nel 

Comune di Albinea per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni ovvero svolgere attività lavorativa nel 

territorio comunale di Albinea. 

Trascorsi sei mesi dalla data di inizio lavori, potranno partecipare all’assegnazione degli alloggi, 

oltre ai residenti nel comune di Albinea, anche i soggetti residenti in altri comuni della Provincia 

di Reggio Emilia; 

c) non possedere la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio 

ubicato nel comune di Albinea o in altro comune della provincia di Reggio Emilia, adeguato alle 

necessità del nucleo famigliare. Per alloggio idoneo si intende quello di superficie utile almeno 

pari a 30 mq. con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. 

Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui i soggetti interessati si trovino in una soltanto 

delle seguenti situazioni: 

 siano comproprietari di non più di un alloggio con terzi non appartenenti al nucleo familiare e 

da tali terzi occupato (l'occupazione deve risultare dal certificato di residenza); 

 siano proprietari o comproprietari di non più di un alloggio non disponibile per l’utilizzo in 

quanto specifici diritti reali su di esso sono attribuiti ad altri soggetti, in virtù di un atto in data 

anteriore alla data di pubblicazione del bando. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di 

abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite o del coniuge legalmente separato; 

 siano proprietari o comproprietari di non più di un alloggio che risulti fatiscente da certificato 

di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilità interna ad 

uno o più componenti del nucleo familiare del titolare che siano affetti da handicap con 

problemi di deambulazione e abbiano un grado di invalidità pari o superiore al 66%; 

d) non aver già ottenuto in precedenza contributi o finanziamenti pubblici, in qualsiasi forma 

concessi, per l’acquisto di un alloggio; 

e) per i soggetti beneficiari di agevolazioni pubbliche: fruire della situazione 

reddituale/patrimoniale non superiore ai limiti fissati dall’Ente Pubblico erogatore 

dell’agevolazione (Regione Emilia Romagna o altro); 

f) per i soggetti non beneficiari di agevolazioni pubbliche: possedere uno dei sottostanti requisiti, 

la cui scelta deve essere già fatta in sede di presentazione della domanda: 
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f1) reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore a euro 55.000,00 così 

determinato:  

Cognome e nome Reddito da lavoro 

dipendente o da 

pensione(a) 

Reddito da 

lavoro autonomo 

(b) 

Reddito 

fabbricati (c) 

Reddito terreni (d) 

     

     

     

     

     

TOTALE     

Calcolo (riservato al Comune) 

Totale (a+b+c+d) € 

Detrazioni per figli a carico (2) € 

Detrazione 20% per reddito da lavoro dip. o da 

pensione (a) 

€  

Totale reddito nucleo familiare € 

 

(1) per reddito si intende quello imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili); 

(2) Euro 1.549,37 per 1 figlio; Euro 1.032,91 per ogni ulteriore figlio. 

Ai fini della determinazione del reddito, si tiene conto del reddito complessivo familiare, quale 

risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo 

familiare, prima della data a cui far riferimento per l'accertamento del possesso dei requisiti 

soggettivi. I redditi dichiarati dai componenti devono essere riferiti al medesimo anno. 

Per i nuclei familiari costituendi (giovani coppie, nubendi e persone intenzionate a convivere 

more uxorio, persone coniugate con residenze anagrafiche ancora differenti), il reddito 

complessivo familiare è determinato dal cumulo dei redditi dei soli soggetti che si propongono di 

costituire il nuovo nucleo familiare, prescindendo dal nucleo familiare di provenienza. 

In caso di richiedenti non lavoratori (quindi privi di reddito proprio), il limite di reddito si intende 

applicato al nucleo familiare di provenienza, anche se intenzionati a costituire nucleo distinto. 

f2) ISEE (parametro alternativo al precedente): valore Isee (indicatore della situazione 

economica equivalente) del nucleo, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 159/2013, 

non superiore a € 40.965,00 euro.  

E’ allo scopo necessario presentare una attestazione ISEE rilasciata da un ufficio abilitato 

(CAF, Patronati, sedi INPS etc). 
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Al termine della presentazione delle richiesta di assegnazione verrà predisposta apposita 

graduatoria, per la formazione della quale verranno presi in esame i parametri di cui all’art.14 

delle disposizione per l’assegnazione approvate con deliberazione di CC n. _____ del 

__________.  

L'assegnatario dei comparti non potrà aggiungere criteri preferenziali a quelli sopracitati per la 

formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi. 

I requisiti devono essere dichiarati dai futuri assegnatari mediante dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Tutti gli alloggi dovranno comunque essere assegnati nel rispetto delle norme e disposizioni di 

cui all'art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971 e successive integrazioni o modificazioni. 

12 - MODALITA' DI ALIENAZIONE E DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI 

Il concessionario potrà assegnare gli alloggi esclusivamente ai soggetti che saranno prescelti 

fra i richiedenti inclusi in apposito elenco, che risultino in possesso dei requisiti soggettivi tutti 

previsti dall'art.11. 

Su tale elenco, redatto dal concessionario, l’Amministrazione Comunale eserciterà il controllo, 

entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione e/o della eventuale integrazione dello 

stesso, con atto formale. 

L'Ufficio può effettuare, rispettivamente prima dell'approvazione della graduatoria, provvisoria o 

definitiva o all’assegnazione, verifiche a campione richiedendo i documenti che si rendessero 

necessari. In ogni caso, prima dell'assegnazione definitiva, i futuri assegnatari dovranno 

produrre la documentazione di cui hanno presentato autodichiarazione. Nel caso di vendite o 

locazioni successive alla prima, l'acquirente dovrà dichiarare nell'atto pubblico il possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 13 disposizioni (richiamati all’art.11 del presente atto). 

Dopo la data dell'atto formale di approvazione della graduatoria il concessionario potrà 

procedere all'assegnazione definitiva. 

13 – DIRITTO DI PRELAZIONE NELL’ALIENAZIONE E LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI 

Il Comune ha la possibilità di esercitare, in ordine ad ogni proposta di cessione per le 

successive vendite e locazioni, il diritto di prelazione. A tale scopo, avendone il diritto, chi 

intende alienare o locare gli alloggi di cui sopra dovrà darne comunicazione scritta 

all’Amministrazione Comunale, precisando le condizioni di contratto. In difetto di risposta 

positiva da esprimersi nei 60 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, il silenzio 

dell’Amministrazione comunale sarà inteso come rinuncia all’esercizio della prelazione.  

14 - PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI 

Gli alloggi costruiti potranno essere alienati dal concessionario o suoi dante causa solamente 

ad un prezzo stabilito secondo i criteri di seguito specificati: 
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Il valore medio iniziale degli alloggi viene concordemente stabilito fra il Comune ed il 

Concessionario in Euro ______________ (_____________ virgola ______________) al mq. di 

superficie complessiva, intendendosi per tale quella di cui alla D.A.L. Emilia Romagna n. 279 

del 4 febbraio 2010, determinata comunque in mq. _______ in base al progetto approvato. 

Il prezzo iniziale di concessione è determinato sulla base di: 

a) importo pagato al Comune dal Concessionario a titolo di corrispettivo della realizzazione 

delle opere di urbanizzazione già eseguite a servizio del lotto, corrispondente a € 403,48 al mq. 

di superficie complessiva;  

b) costo delle opere di urbanizzazione da eseguire in conformità a quanto stabilito al punto 5 

corrispondente a € _______ al mq. di superficie complessiva;  

c) oneri di urbanizzazione U2 corrispondente a € _____ al mq. di superficie complessiva;  

d) costo di costruzione dell'alloggio di Euro ______ al mq. di superficie complessiva, stimato in 

relazione a: 

- progetto esecutivo delle opere; 

- capitolato speciale; 

- computo metrico estimativo; 

e) spese tecniche Euro _______ al mq. di superficie complessiva. 

f) costo di produzione corrispondente ad Euro ________ al mq. di superficie complessiva. 

A richiesta dell’acquirente e previa comunicazione al Comune, l'acquirente l'area può apportare 

migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti una variazione in 

aumento superiore al 10% del costo di realizzazione tecnica, di cui al quadro tecnico-

economico (QTE) eventualmente trasmesso alla Regione per il finanziamento. 

15 - REVISIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI 

Nel caso di alienazione degli alloggi, successivamente al primo trasferimento, il prezzo sarà 

determinato in base al prezzo iniziale dell’alloggio, rivalutato secondo l’ultimo indice del costo di 

costruzione per i fabbricati residenziali, in base alla seguente formula: 

P2 =   P1*[(I2/I1)*coefficiente correttivo basi diverse]*100-100 

dove: 

P1 = prezzo di vendita iniziale alla data di rilascio dell’abitabilità; 

P2 = prezzo di vendita aggiornato; 

I1 = indice ISTAT nazionale riferito alla data di rilascio dell’abitabilità; 

I2 = indice ISTAT nazionale riferito alla data della richiesta. 

Il valore, così determinato, verrà diminuito di un coefficiente di vetustà determinato come tabella 

seguente: 

Anni da 

abitabilità 

Coeff. Anni da 

abitabilità 

Coeff. Anni da 

abitabilità 

Coeff. Anni da 

abitabilità 

Coeff. Anni da 

abitabilità 

Coeff. 
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1 0,99 11 0,89 21 0,82 31 0,77 41 0,72 

2 0,98 12 0,88 22 0,815 32 0,765 42 0,715 

3 0,97 13 0,87 23 0,81 33 0,76 43 0,71 

4 0,96 14 0,86 24 0,805 34 0,755 44 0,705 

5 0,95 15 0,85 25 0,80 35 0,75 45 0,70 

6 0,94 16 0,845 26 0,795 36 0,745   

7 0,93 17 0,84 27 0,79 37 0,74   

8 0,92 18 0,835 28 0,785 38 0,735   

9 0,91 19 0,83 29 0,78 39 0,73   

10 0,90 20 0,825 30 0,775 40 0,725   

 

16 - ALIENAZIONE  E LOCAZIONE SUCCESSIVA DEGLI ALLOGGI 

Come previsto dall’art.31 commi 45 e ss della Legge 23.12.1998 n.448 e s.m.i. il Comune ha 

disposto, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 28.07.2000, la facoltà di 

cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 

167 s.m.i. ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 s.m.i., 

già concesse in diritto di superficie, su richiesta dell’interessato e previa corresponsione di un 

corrispettivo. 

In particolare, in base a quanto disposto dall’articolo 31, commi 49-bis e 49-ter, della legge 23 

dicembre 1998 n. 448 s.m.i., i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di 

locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 

1971, n. 865 per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano 

trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma 

pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un 

corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale. 

17 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI 

LOCAZIONE 

L'alloggio può essere dato in locazione esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui 

all’art.13 delle disposizioni per l’assegnazione approvate con deliberazione di CC n. _____ del 

_________, ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi del comma 3 art.2 della 

Legge 431/1998 (contratto a canone concordato). 

Revisione del canone 

Il canone di locazione sarà revisionato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo 

della vita e nel rispetto della legislazione generale vigente in materia di locazione, cui si farà 

riferimento per tutti gli altri aspetti e contenuti del contratto di locazione, qui non contemplati. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35
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L'aggiornamento del canone si effettuerà secondo la seguente formula: 

CR =   C1*[(I2/I1)*coefficiente correttivo basi diverse]*100-100 

dove: 

CR = canone revisionato; 

C1 = canone iniziale; 

I1 = indice ISTAT nazionale riferito al costo della vita alla data di locazione; 

I2 = indice ISTAT nazionale riferito al costo della vita alla data della revisione. 

Il canone è aggiornato con cadenza annuale e solo come adeguamento del canone stesso alle 

variazioni  ISTAT del costo della vita. 

Il canone, come sopra determinato, non è comprensivo delle spese condominiali e degli altri 

oneri posti a carico del locatario. 

Il concessionario può comunque pattuire canoni di locazione o di godimento in misura inferiore 

a quello sopra indicato. 

18 – SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER INADEMPIMENTO DEGLI 

OBBLIGHI PREVISTI DALLA CONVENZIONE 

Il Comune di Albinea si riserva il diritto di pronunciare la decadenza della concessione, con 

conseguente estinzione del diritto di superficie, senza che il concessionario possa avanzare 

alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo, nei seguenti casi: 

a) in caso di inadempimento grave, ingiustificato o permanente, degli obblighi derivanti dalla 

concessione, con particolare riferimento a: 

 trasferimento o cessione del rapporto o dell'uso del bene senza l'autorizzazione dell'autorità 

concedente; 

 esercizio irregolare od abusivo delle attività connesse al rapporto di cessione; 

 mancato versamento, in tutto o in parte, del corrispettivo della concessione; 

b) in caso di mancato esercizio - protratto ingiustificatamente - delle facoltà e dei diritti alla 

edificazione derivanti dal provvedimento di cessione, con particolare riferimento alle seguenti 

ipotesi: 

 inosservanza dei termini di inizio comunque prorogati: nel qual caso la decadenza della 

cessione comporta oltre alla estinzione del diritto di superficie, la facoltà dell'Amministrazione 

Comunale di trattenere il 20% dell'intero corrispettivo della cessione medesima, salvi i maggiori 

danni; 

 inosservanza dei termini finali di ultimazione di lavori comunque prorogati. 

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al cessionario 

decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici che pronunceranno un lodo 

arbitrale, nominati rispettivamente dal Comune, dal Cessionario decaduto e dal Cessionario 

subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la cessione del diritto di 
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superficie inerente all'alloggio od agli alloggi. Le spese di stima saranno detratte dalle indennità, 

così come tutti gli oneri contrattuali e/o fiscali inerenti o conseguenti alla decadenza dell'atto di 

cessione. Detta norma vale per tutti i casi di pronunciata decadenza. 

c) in caso di violazione degli obblighi e delle limitazioni sopra specificate, concernenti la vendita, 

la locazione la costituzione di diritti reali di godimento sugli alloggi costruiti sull'area oggetto 

della cessione, nonché di grave inosservanza delle caratteristiche tipologiche e costruttive 

fissate. 

19 - PROCEDURA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA DALLA CONCESSIONE 

La pronuncia di decadenza dalla concessione deve essere preceduta dalla preventiva 

contestazione dei fatti addebitati, ovvero dalla diffida ad adempiere, con fissazione di un 

congruo termine entro il quale il cessionario può presentare le proprie deduzioni.  

20 - IPOTECABILITA' DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA 

La proprietà superficiaria può essere ipotecata solamente in favore di enti o istituti di credito a 

garanzia di finanziamenti concessi esclusivamente per la costruzione di alloggi insistenti 

sull’area concessa in diritto di superficie. 

21 - POSSESSO DELL'AREA 

Il possesso dell'area in oggetto viene assegnato dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione. 

22 - GARANZIA PER EVIZIONE E MOLESTIA 

Il Comune dichiara che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva 

proprietà ed è libero da ogni vincolo, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che 

personali che fiscali ad esclusione di eventuali servitù di gasdotto, elettrodotto, acquedotto, 

fognature che possano rendersi indispensabili durante e dopo l'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione necessarie e fornisce le garanzie di legge per il caso di evizione e molestia. Il 

cessionario rinunzia alla documentazione di rito. 

23 - CLAUSOLA DA INSERIRE NEI ROGITI DI ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI 

Il cessionario si obbliga a consegnare all'acquirente al momento dell'atto di vendita degli alloggi, 

copia autentica della presente convenzione e ad inserire in detto rogito le clausole sottoindicate, 

nelle quali l'acquirente dichiara per sé e per i suoi aventi causa: 

- di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte la presente convenzione impegnandosi a 

rispettarla; 

- di possedere i requisiti soggettivi tutti previsti dall'art. 21 della presente convenzione;  

- di accettare e rispettare, nel caso di vendite successive e di locazione degli alloggi le 

disposizioni di cui agli articoli 15-16 e 17 del presente atto. 

24 - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE 

Il Comune di Albinea rinunzia all'ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei Registri 
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Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al 

reimpiego del ricavato della presente concessione. 

25 - SPESE E COMPETENZE 

Le spese e le competenze inerenti e conseguenti al presente atto, nonché quelle per la 

redazione e pubblicazione del bando di alienazione dell’area (nell’importo specificato nel bando 

pubblico), sono a carico del Concessionario, che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui 

alla legge 29 settembre 1973 n.601 art.32, 2° comma, trattandosi di acquisto di area PEEP di 

cui al titolo III della Legge 865/71 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte 

ipotecarie e catastali). 

26 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

Le parti convengono di richiamare quale parte integrante della presente convenzione, anche se 

non trascritta, tutta la documentazione allegata alla richiesta del permesso di costruire e 

precisamente: 

a) progetto esecutivo delle opere edilizie; 

b) capitolato speciale; 

c) computo metrico estimativo; 

d) perizia giurata; 

e) relazione contenente l'indicazione degli oneri finanziari. 

Trattasi di documentazione già sottoscritta dalle parti e conservata agli atti dell’Area Urbanistica 

– Edilizia Privata – Attività Produttive. 

27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 

Per quanto non espressamente ed in modo diverso previsto nel presente atto, si rinvia alle 

norme vigenti in materia ed ai criteri generali fissati per le convenzioni per la cessione del diritto 

di superficie. 

28 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Ai sensi dell'art. 30, secondo comma del D.p.r. 6 giugno 2001 n.380, la parte alienante 

consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo all'immobile in contratto rilasciato dal 

Comune di in data __________ prot.n. __________ che si allega al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale, sotto la lettera "___”; la medesima dichiara altresì che non sono 

intervenuti, successivamente al rilascio del certificato suddetto, modificazioni degli strumenti 

urbanistici e che non è stata fino ad oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza del 

Sindaco accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata. 

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. 

 

 

 


