
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del 19 MAGGIO 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA TRA
SFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI 
DERIVANTI DALL’ORIGINARIA CONVENZIONE PEEP.

L’anno duemiladiciasette addì diciannove del mese di maggio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERESl Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ASSETTO E GESTIONE 
DEL TERRITORIO, prot. N. 11 del 16.05.2017;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO, Arch. 
Sisto Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a € 
50.000,00;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di incaricare il dirigente del settore AA.GG. e Risorse Umane agli adempimenti coimessi al
la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa;

3. di dare atto che il dirigente proponente procederà alla liquidazione delle somme previste dal 
progetto solo previo accertamento/valutazione Nucleo Interno di Valutazione;

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE: A s s e t t o  e G e s t i o n e  d e l  T e r r i t o r i o  
Dirigente: Arch. Sisto A starita

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'ORIGINARIA 
CONVENZIONE PEEP.

Vista la Delibera di Consiglio Com unale n. 10 del 30.03.2017 avente ad oggetto: 
"Trasform azione del diritto d i superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei 
vincoli derivanti dall'originaria convenzione P.E.E.P.;

Viste le precedenti Deliberazioni di Consiglio Com unale n. 8/2002, n. 58/2003 e di Giunta 
Com unale n. 121/2012;

Considerato che l'Am m inistrazione Comunale, per il raggiungim ento degli obiettivi 
prefissati, previa predisposizione di piano di lavoro autofinanziato, intende utilizzare 
personale esperto in m ateria che per l'intera durata (circa due anni) del piano di lavoro 
stesso, dovrà garantire un im pegno pressoché quotidiano anche al di fuori dell'orario di 
servizio;

Visto il piano di lavoro prodotto dall'uffido E.R.P.;

P R O P O N E

a) di approvare l'allegato Piano di lavoro redatto come disposto dal punto 13 della 
Delibera di Consiglio Com unale n° 10 del 30.03.2017 che si com pone di n. 4 (quattro) 
allegati:

Allegato 1: Relazione;
- Allegato 2: Iter procedurale e fasi operative;

Allegato 3: Tabella attività e com petenze addetti;
- Allegato 4: Tabella compensi addetti;

b) di stabilire:
- che la responsabilità del progetto ed il coordinamento delle attività che l'Amministrazione 

Comunale decide di finanziare al di fuori del fondo di produttività, sono affidati al 
Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio, che opererà all'intemo dell'incarico 
istituzionale assegnatogli;



che ai partecipanti al piano cii la\'oro, che opereranno al di fuori dell'orario cii 
servizio, verrà corrisposto un compenso economico pari al 10% delle somme 
effettivamente introitate dall'Am m inistrazione Comunale;
che per quanto attiene la ripartizione del compenso ai partecipanti al progetto, si 
procederà seconcio la tabella dei compensi allegata (Allegato 4) dando m andato al 
Responsabile del piano di lavoro di sostituire e /o  integrare, qualora ne ricorresse 
la necessità, il personale richiamato nello stesso con altro avente corrispondenti 
mansioni, m ediante determ inazione dirigenziale;
che ai partecipanti il compenso sarà corrisposto, secondo quanto sopra detto, 
meciiante atto cii liquiciazione ciel Dirigente ogni 50.000,00 (cinquantamila) euro 
di somme effettivamente introitate nelle casse comunali;

c) che gli introiti nelle casse comunali sono previsti in un arco tem porale di anni uno, in 
quanto le attività entreranno a pieno regime nell'anno 2017 ed in considerazione della 
facoltà di rateizzazione degli im porti dovuti possono stimarsi:

- per l'anno 2017 in euro 1.00.000,00;

ci) che conseguentem ente le spese, fino al limite massimo del 10% delle somme incassate 
saranno destinate al "Fondo produttività autofinanziata"; j

e) che gli im porti di cui al pianto c) verranno introitati sul Capitolo h. del bilanciò 
d'esercizio, nel quale confluiranno gli importi versati per la trasform azione del titolo di 
godim ento e saranno successivamente destinati dall'Am m inistrazione Com unale per le 
proprie finalità;

f)' che le somme relative alla liquidazione delle somme di cui al punto d) relative al 
progetto di produttività autofinanziata, verranno im putate sul Capitolo n. 108^00 in 
uscita;

g) che la presente deliberazione venga resa im m ediatam ente esecutiva ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/00.

Il Resp. abile del Servizio IL D IR I^ ^ T E
(arch.j \ncenzo Buffolino) (arch. S m i^ s ta r i t a )



C o m u n e  d i  F o r m i a

Provincia di Latina

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO PER LA TRASFORMAZIONE DEL 
DIRITTO DI SUPERFICI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE 
DEI VINCOLI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione am m inistrativa.

data e timbro

DIRIGENTESfeTTORE 
A s s e t t o  e GES.TrÒNE ìdel T e r r i t o r i o

rAstarita

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
com porta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica -  finanziaria o sul 
patrim onio dell'ente.

y  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.  ̂267 parere FAVOREVOLE/ N ON FAVOREVOTE-ai 
regolarità contabile. ’Q£a

data e timbro

(V>V( r^' 'nj^QJU ìjuuQjS o  (o|/>

IL DIRIGENTE SETTORE 
ECONOMICO FIN ( n ZIARIO

D otts^o'H i^l^^m ^ì'nese
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ALLEGATO 1 

Relazione

FINALITÀ DEL PROGETTO
L'Amministraz;ione Comunale intende continuare ad avvalersi del disposto legislativo di 
cui alla legge n° 448/98 s.m.i. per consentire a tutti i proprietari degli alloggi la possibilità di 
trasform azione del diritto di superficie in piena proprietà e della rimozione dei vincoli 
derivanti dall'originaria convenzione. Con l'attuazione del piano in questione si intende 
consentire ai soggetti interessati la possibilità di eliminare i vincoli di inalienabilità gravanti 
sugli immobili ed averne così la piena disponibilità ed inoltre si perm ette 
all'Am m inistrazione Com unale di introitare somme da destinare a finalità proprie dell'Ente.

DESTINATARI DELLA PROPOSTA E TERMINI
II limite temporale ultimo di riferimento, ai fini della trasform azione del diritto di 
superficie in diritto di piena proprietà è il 01.01.1999 (data di entrata in vigore della legge 
448/98 à seguito della pubblicazione sulla G.U.). II limite temporale di riferimento ai fini 
dell'eliminazione dei vincoli di cui alla convenzione originaria è il decorso di num ero 5 anni 
dall'assegnazione dell'alloggio.

MODALITÀ
La trasform azione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o l'eliminazione dei 
vincoli derivanti dall'originaria convenzione avviene attraverso la sottoscrizione di 
apposite convenzioni di cui agli allegati della Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 
30.03.2017.

CORRISPETTIVO
Per il com puto dei corrispettivi per la trasformazione in piena proprietà delle aree comprese 
nei piani approvati della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'elim inazione dei vincoli relativi 
alla determ inazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di 
locazione, anche per le aree PEEP, già concesse in diritto di proprietà, si farà riferimento a 
quinto riportato nella Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 30.03.2017.

TEMPI ED ATTIVITÀ' DEL PIANO DI LAVORO
L'Ufficio preposto, sulla base di quanto previsto della Delibera di Consiglio Comunale n 10 
del 30.03.2017 che ha individuato le aree oggetto di interventi E.R.P. per le quali è possibile 
la trasformazione del titolo di godim ento ed eliminazione dei vincoli, invierà ai soggetti 
interessati, individuati sulla base delle risultanze catastali e anagrafiche, specifica proposta 
scritta.
Per dare maggiore divulgazione alla proposta, oltre alla affissione di regolare avviso nelle 
varie zone della città, sarà data comunicazione sia su quotidiani a diffusione locale sia 
attraverso altre forme di pubblicità (radio - TV locali - Internet, ecc.) in modo da rendere 
nota la stessa agli eventuali soggetti che non avessero ricevuto alcuna notifica da parte 
dell'Am m inistrazione Comunale.



La dom anda per la determ inazione del corrispettivo della trasformazione del diritto di 
superficie in piena proprietà ed eliminazione dei vincoli è presentata su appositi modelli 
approvati con Delibera di Consiglio Com unale n° 10 del 30.03.2017.
Detti modelli opportunam ente compilati dovranno essere presentati aH'Ufficio preposto 
corredata dalla docum entazione specificata nell'articolo 8 del regolam ento approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 30.03.2017:
Nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa la dom anda è presentata dal Presidente prò- 
tempore.
L'Ufficio preposto, sulla base delle richieste, notificherà ai richiedenti una nota indicante il 
corrispettivo determ inato per la trasformazione nonché lo schema della possibile 
rateizzazione e relativi im porti e lo schema di convenzione da sottoscrivere. Entro sessanta 
giorni dal ricevimento della stessa il soggetto farà pervenire formale accettazione. 
L'accettazione della proposta da parte del soggetto richiedente determ inerà l'avvio del 
procedim ento di formalizzazione della cessione dell'area in piena proprietà e/o 
eliminazione dei vincoli di cui alla convenzione originaria secondo il corrispettivo stabilito 
e con Determinazione del Dirigente sarà autorizzata la stipula dell'atto pubblico secondo gli 
schema - tipo allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n 10 del 30.03.2017. 
Successivamente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'accettazione, (aree in diritto di 
superficie) o di rimozione dei vincoli (aree in proprietà), si procederà con la stipula, presso 
la sede comunale, degli atti a cura del notaio individuato dal richiedente. Tutte le spese 
tecniche, fiscali e notarili, inerenti le procedure, nonché di tutte le eventuali spese ad essa 
conseguenti sono poste a totale carico del richiedente.
In caso di m ancata accettazione nel termine previsto, la trasform azione del diritto ed 
eliminazione dei vincoli, potrà comunc]ue avvenire successivamente, in qualunque 
momento, previa rideterm inazione degli importi dovuti al m om ento della nuova richiesta.



ALLEGATO 2 

Iter procedurale e fasi operative

FASE 0: Studio ed elaborazione Piano di lavoro
• Studio normativo, analisi e riparto in fasi operative, tempi e risorse umane;
• Predisposizione bando e Modulistica.

FASE 1 : Progettazione e programmazione del Database
Progettazione e program m azione di un Database per:
• Gestione Anagrafica;
• Gestione Stampe per la pubblicità del progetto agli eventuali interessati;
• Immissione ed elaborazione dati al fine di calcolare il corrispettivo netto da pagare;
• Gestione Stampe per la comunicazione agli interessati del corrispettivo netto da pagare.

FASE 2 : Acquisizione ed im m issione dati anagrafici/catastali
• Acquisizione dati catastali/anagrafici;
• Immissione dati catastali/anagrafici.

FASE 3 : Pubblicità
Pubblicizzazione del piano e modulistica:
• pubblicazione del bando e modulistica sul sito Internet del Comune e altri canali;

FASE 4 : Determinazione del corrispettivo da pagare
• invio a tutti i. soggetti il cui alloggio ricade in zone interessate dalla, proposta di 

trasform azione del diritto di godim ento e/o eliminazione vincoli;
• ricezione delle richieste, dei soggetti interessati, per la determ inazione dei corrispettivi;
• calcolo del corrispettivo netto da pagare e comunicazione dello stesso agli interessati;

FASE 5 : Formalizzazione dell'adesione e stipula atto
• Ricezione dell'adesione alla proposta di trasformazione;
• Formalizzazione dell'adesione attraverso determ inazione dirigenziale;
• Predisposizione atti propedeutici alla Stipula della convenzione.



Fase

ALLEGATO 3

TABELLA ATTIVITÀ E COMPETENZE ADDETTI AI PIANO DI LAVORO

D escrizione fase

Studio, analisi ed elaborazione piano di 
lavoro

Progettazione e program m azione 
metodologia di calcolo

Acquisizione ed immissione dati 
anagrafici/catastali

Pubblicità del progetto

Determ inazione del corrispettivo

Formalizzazione adesione e stipula atti

N om inativi A ddetti 

Arch. Sisto Astarita

Arch.jr Vincenzo Buffolino 

Arch. Monica Mille

Arch.jr Vincenzo Buffolino

Arch. Monica Mille

Sig. Antonino Manca 

Sig. Sergio Di Libero 

Sig. Antonino Manca

Arch. Monica Mille

Sig. Giovanni Bondanese
ISig.ra Patrizia Di Nucci
Sig. Pasqualino D'Arrigo 
Sig. Bruno D'Urso 

Messi
Arch. Monica Mille
Sig. Antonino Manca
Sig.ra Cristina Pierucci

sig. Francesco Maggio

Arch. Monica Mille

Economico - Finaziario

Funzione

Responsabile e Coordinam ento attività Redazione 
Piano, preparazione modulistica e schemi atti per 
convenzioni

-Progettazione, analisi e formulazione della 
metodologia di calcolo dei corrispettivi dovuti (foglio 
di calcolo - Excel)

Acquisizione dati anagrafici/catastali Immissione dati 
anagrafici/catastali

Predisposizione Bando e M odulistica

TSegreteria - Invio e ricezione proposte

Protocollo in uscita
Protocollo in arrivo
Notifica atti

-Acquisizione ed immissione dati tecnici

Certificati di destinazione urbanistica

Redazione determ ine dirigenziali per formalizzazione 
del corrispettivo e autorizzazione alla stipula atto

Reversali pagamento corrispettivo e redazione atti per 
accettazione e svincolo polizze



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne;

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30 maggio 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta li 30 maggio 2017
Il Segretario Generale 

f.to  dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


