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OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 21.07.2003 AVENTE AD 

OGGETTO: "APPROVAZIONE PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI 

SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ' PER LE AREE RESIDENZIALI CONVENZIONATE"

C.C. del 28/06/2011N° 50 Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 

120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20.05 in Paderno Dugnano, nella 

sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1° convocazione ed in 

seduta pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  PAPALEO ANNUNZIATO 

ORLANDO e con la partecipazione del  SEGRETARIO GENERALE  BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1)     ALPARONE MARCO - Sindaco

2)     PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO

3)     DE SIMONE MAURO

4)     BENEDETTI FILIPPO

5)     PIROVANO GIANCARLO

6)     MOSCONI MARIO GIOVANNI

7)     TORRACA UMBERTO

8)     RIMOLDI GIACINTO MAURIZIO

9)     DAVICO VALENTINA

10)   PEPE DAMIANO

11)   DELIZI ZAIRA

12)   D'ONOFRIO NICOLA

13)   CAVALLETTO ROMANO BENITO

14)   MASSETTI GIANFRANCO

15)   PEDRETTI CARLA

16)   COLORETTI MARCO

17)     CANIATO ANTONELLA MARIA

18)     BOGGIA PIETRO GUGLIELMO MARIA

19)     MAGLIA AMBROGIO

20)     SCORTA MICHELA

21)     GRASSI GIORGIO

22)     RANZENIGO ROBERTO

23)     ZILIOLI UMBERTO

24)     RIBOLDI FABRIZIO

25)     BONANDIN ANDREA LUCA

26)     CALDAN CARLO

27)     PIOVESAN LUIGINO ANGELO

28)     TURATI GIORGIO

29)     ANELLI MAURO

30)     SORRENTINO ANTONIO

31)     CERIONI MAURIZIO
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Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 22 i presenti e n. 9 gli assenti il Consiglio Comunale procede 

all'esame della seguente deliberazione.
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OGGETTO: Modifica delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 2 1.07.2003 avente ad 
oggetto: “Approvazione procedura per la trasformazi one del diritto di 
superficie in diritto di proprietà’ per le aree res idenziali convenzionate”. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Papaleo in assenza del Vicepresidente del Consiglio 
Comunale Pedretti invita il Consigliere anziano De Simone al tavolo della presidenza per sostituirlo 
nella trattazione dell’argomento. 

Presenti n. 18, assenti n. 13 Consiglieri: D’Onofrio, Boggia, Pedretti, Scorta, Turati, Anelli, 
Papaleo, Benedetti, Bonandin, Caldan, Sorrentino, Massetti, Grassi. 

Il Consigliere De Simone cede la parola al Vicesindaco Bogani che relaziona sul punto. 

Seguono gli interventi dei Consiglieri Coloretti e Riboldi e del Vicesindaco Bogani. 

Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione audio sono allegati al verbale di seduta. 

I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
 

Preso atto dell’art. 31, commi da 45 a 50, della legge 23/12/1998 n. 448 (legge finanziaria) con 
il quale viene concesso ai comuni di poter cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Edilizia 
Economica Popolare (P.E.E.P.) già concesse in diritto di superficie; 

Rilevato come ai sensi della sopracitata normativa di legge i comuni possono cedere in 
proprietà le aree comprese nei piani approvati ai sensi della legge 18/04/1962 n. 167, ovvero 
delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22/10/1971 n. 865, già concesse in diritto di 
superficie ai sensi dell’art. 35 quarto comma della medesima legge n. 865/1971; 

Preso atto inoltre che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle 
aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli 
proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro 
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell’art. 31 della legge n. 
448/1998; 

Considerato che il comune di Paderno Dugnano, con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 
21/07/2003 ha individuato i criteri e le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà per le aree residenziali convenzionate così come individuate con delibera C.C. 
n. 62 del 28/06/1996; 

Richiamato altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 22/09/2005 che, in 
esecuzione degli indirizzi del Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione tipo; 

Dato atto che a seguito delle predette deliberazioni il comune di Paderno Dugnano ha avviato le 
trasformazioni delle aree ricomprese nei piani di zona ex L 167/62 assegnate in diritto di superficie 
per molte delle quali sono stati alla data odierna stipulati i relativi atti di trasformazione; 

Rilevato inoltre, che a seguito delle problematiche emerse durante le fasi del procedimento,  
con proprie deliberazioni n. 132 del 30/08/2007 e n. 144 del 16/09/2010 e,  successivamente,  con 
delibera G. C. n. 103 del 10/06/2010 si sono ulteriormente specificati i criteri e le soglie temporali 
per la trasformazione delle aree in parola; 

Considerato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007 dichiarando l’illegittimità 
dell’art. 5 bis della L. 359/1992 e dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001,  ha introdotto 
una nuova modalità per la determinazione dell’indennità di esproprio che ha aperto un acceso 
dibattito sull’applicabilità o meno dell’art. 5 bis della L. 359/92  alle determinazioni del valore di 
trasformazione delle aree, che,  in alcune interpretazioni, non è stato considerato automaticamente 
caducato dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma cui fa rinvio; 
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Visti i numerosi pareri della Corte dei Conti della Regione Lombardia che  via via hanno fornito 
indicazioni sempre più puntuali e definitivamente chiariti nella delibera a Sezioni Riunite in sede di 
Controllo n. 22 del 14 aprile 2011 che stabilisce inequivocabilmente il criterio da applicarsi e 
precisamente: “ … deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio ufficio tecnico, al 
netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, applicando la riduzione del 60 per 
cento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell’indennità di 
espropriazione, ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001, come modificati dalla legge 
24 dicembre 2007, n. 244. In ogni caso, il costo dell’aree non deve risultare maggiore di quello 
stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà, al momento della 
trasformazione di cui al comma 47, 

Rilevato, pertanto, che il corrispettivo per la trasformazione dei diritti di superficie in diritti di 
piena proprietà dovrà essere determinato tenendo conto del valore venale del bene trasformato, 
così come sopra indicato, ridotto del 25 per cento, trattandosi di interventi di riforma economico-
sociale; 

Vista la già citata deliberazione C.C. n. 68 del 21/07/2003,  con la quale si è approvata la 
procedura per la trasformazione delle proprietà in parola sulla base degli atti assunti dal CIMEP in 
base ai criteri di stima, specificati ulteriormente nell’allegato n. 3  con il quale viene definito il valore 
di mercato “elemento fondamentale è il calcolo del primo termine della media ossia il valore di 
mercato. Detto valore può essere determinato con un sistema di calcolo sintetico oppure a costo di 
trasformazione” in linea coi principi e i criteri matematici dell’estimo. 

Tenuto altresì conto che il valore venale del bene ai fini della determinazione del corrispettivo 
deve essere calcolato alla stregua dei criteri e valori che per loro natura sono soggetti a continue 
oscillazioni e quindi non possono essere stabiliti “una tantum” ma devono essere calcolati 
puntualmente attraverso stime analitiche con l’utilizzo di criteri estimativi puntuali atti a fornire la 
valutazione più rispondente alla realtà oggetto di stima utilizzando un criterio agevolativo per 
soddisfare esigenze di carattere solidaristico-sociale già previste nello spirito del comma 48 
dell’art. 31 della L finanziaria per il 2008, e che pertanto il metodo suggerito dal CIMEP risulta 
essere il migliore per la determinazione del valore venale; 

Visti i tre casi studio eseguiti sullo stesso edificio, nonché la scheda tecnica di cui all’allegato n. 
1 quale parte integrante della presente deliberazione,  con i quali si è posta in evidenza la 
differenza di valore e quindi di risultato tra: 

- l’applicazione delle normative col criterio caducato e stima riferita ai valori ICI; (all. 1 - caso 
1) 

- l’applicazione delle normative in vigore e stima riferita ai valori ICI; (all. 1 - caso 2) 

- l’applicazione delle normative in vigore e stima riferita al valore puntuale calcolato 
analiticamente a costo di trasformazione; (all. 1 -  caso 3) 

 

Considerato altresì che oltre al CIMEP anche la Commissione Provinciale Espropri nella 
determinazione dei valori delle aree da espropriare utilizza il criterio di stima analitico in 
considerazione del fatto che tale metodo conduce a risultati più coerenti con le realtà riferite  
all’immobile da valutare; 

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Territorio nella seduta del 20 
giugno 2011; 

Preso atto del parere di regolarità tecnica in merito formulato dal Direttore del settore 
interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del de creto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come 
risulta dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 



Città di Paderno Dugnano P43-MD03                                   Pag.   
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it 
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / Fax 02.91004 423/ e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

4 

 

Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si acquisirà 
il parere del Direttore del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità 
vigente; 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Consigliere De Simone: 

− presenti n. 18 (assenti n.13: D’Onofrio, Boggia, Pedretti, Scorta, Turati, Anelli, Papaleo, 
Benedetti, Bonandin, Caldan, Sorrentino, Massetti, Grassi) 

− votanti n. 18 

− favorevoli n. 18 

 
D E L I B E R A 

Per quanto in premessa esposto: 

1. di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/07/2003 avente ad 
oggetto “Approvazione procedura per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà’ per le aree residenziali convenzionate” nella parte relativa alla definizione del 
valore di mercato delle aree fabbricabili così come determinata ai fini ICI applicando invece 
una stima analitica puntuale; 

2. Di stabilire, pertanto, che il valore venale delle aree dovrà essere calcolato attraverso stime 
analitiche con l’utilizzo di criteri estimativi puntuali – anche con l’utilizzo del criterio di 
trasformazione - atti a fornire la valutazione più rispondente alla realtà oggetto di stima,  
utilizzando un criterio agevolativo per soddisfare esigenze di carattere solidaristico-sociale 
già previste nello spirito del comma 48 dell’art. 31 della L finanziaria per il 2008; 

3. Di dare atto che il corrispettivo inerente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto 
di piena proprietà per le aree già cedute in diritto di superficie sarà calcolato secondo 
quanto previsto dalla delibera della Corte dei conti Sezioni Riunite n. 22/CONTR/11 del 14 
aprile 2011 e precisamente “…deve essere determinato dai comuni, su parere del proprio 
ufficio tecnico al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati, 
applicando la riduzione del 60 percento al valore individuato facendo riferimento ai vigenti 
criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione… ovvero all’art. 37, commi 1 e 2, del DPR 
n. 327/2001, come modificati dalla legge 24/12/2007 n. 244. In ogni caso, il costo dell’area 
non deve risultare maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente 
in diritto di proprietà, al momento della trasformazione di cui al comma 47. 

4. Di specificare per chiarezza espositiva che pertanto il calcolo dovrà prendere a riferimento: 

- il valore venale  dell’area ridotto del 25%  (1° e 2° comma art. 37 DPR n. 327 
8/6/2001) 

- ulteriore abbattimento al 60%  (1° capoverso comma 48 L. 23/12/1998 N. 448) 

- detrazione degli oneri di concessione  del diritto di superficie, rivalutati  sul base 
ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati  
verificatisi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula 
dell’atto di cessione delle aree. 
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- Verifica che il costo  risultante non  sia superiore  a quello stabilito dal comune per 
le aree cedute direttamente in diritto di proprietà  al momento della trasformazione 
di cui al comma 47 art. 31 L. 448/98; 

5. di specificare che i criteri e modalità sopracitati dovranno essere applicati per tutte le 
trasformazioni richieste e/o proposte dall’amministrazione comunale in quanto costituiscono 
migliore specificazione dei criteri già indicati negli atti comunali richiamati in premessa;  

6. Di evidenziare che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto non si 
acquisirà l parere del Direttore del settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 13 del 
regolamento di Contabilità vigente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Successivamente,  
 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legisl ativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Consigliere De Simone: 
 

− presenti n. 18 (assenti n.13: D’Onofrio, Boggia, Pedretti, Scorta, Turati, Anelli, Papaleo, 
Benedetti, Bonandin, Caldan, Sorrentino, Massetti, Grassi) 

− votanti n. 18 

− favorevoli n. 18 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

  

 
 

Al termine della votazione rientrano il Presidente del Consiglio Comunale Papaleo ed i Consiglieri 

Sorrentino, Bonandin, Caldan, Anelli e Benedetti. Presenti n. 24, assenti n. 7 Consiglieri: 

D’Onofrio, Boggia, Pedretti, Scorta, Turati, Massetti, Grassi. 

 

 

 

 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Città di Paderno Dugnano
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BATTEL MICHELE GIOVANNI

PEROTTI CINZIA

Responsabile del procedimento: PEROTTI CINZIA - data proposta di deliberazione 14/06/2011

motivazione: 

X

Contrario

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Paderno Dugnano, 16/06/2011 IL DIRETTORE

BATTEL MICHELE GIOVANNI
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Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

 PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO  BONANATA FRANCESCHINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Deliberazione C.C. n. 50 del 28/06/2011

Addì, 

Su attestazione del Messo certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all 'Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  

Legislativo 18.08.2000, n. 267, con decorrenza dal 08/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n. 

08/07/2011

 796 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4° 

comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 28/06/2011

 BONANATA FRANCESCHINA

IL SEGRETARIO GENERALE
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