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PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
"'umer. 86 del 17/0812017
OGGErro: Rimozione del vincolo relativo al prezzo di cessione degli alloggi di cui alla convenzione

stipulata tra Comune e Società Cooperativa ORSA MAGGIORE' in favore della sig.ra
RACHELE TOTARO in qualità di proprietaria dell'alloggiO' e box auto ubicati in
Francavilla Fontana in vìa Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa civ. n. 21/A, comprensorio I,
palazzina 'l'. rispettivamente, al prim-o piano int 2, al piano terra lnt J, al pìanto terra
(quota ìòdìvisa pari a 2/12 di locale deposito) al NCEU, Fg. 136, p.lla p.lla 678 sub ì 17 c

l03.
Soggetto Proponcm:te: In!!> SergiQ Mar:a Rioi
L'ffielo proponente : AREA TEC\1CA
Argomento ;

Assenti in fase di votazione

Unanimità
Con voti:

SI

NO
Pnpu~;a

Dellbem di CC' n. 86 d::: ! 7iOlli20 L7 Pag, I di :5

RELAZIONE L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Premesso cbe:

- con la convenzione urbanistica stipulata, ai sensi dell'art. 35 della l. 22/10/1971 n. 865, rogata dal
Notaio Ernesto Narciso di Brindisi in data 29/06/1985, atto n. 19458, e registrata a Brindisi il
01107/1985 al n. 9125/8102, il Comune di Francavilla Fontana ha trasferito la piena proprietà alla
Società concessionaria '''Orsa Maggiore" a r.l., un suolo edificatorio per la realizzazione di alloggi
per Edilizia Residenziale Pubblica;

- la Soc. Coop. "Orsa Maggiore", realizzò, in forza della Concessione Edilizia n. 197 del
29/06/1985 e successiva C.E. n. 78 del 10.03.1987, la"Costruzione di n. 54 alloggi economici e
popolari" nel quartiere San Lorenzo, Piano di Zona "167", in cui è compreso l'immobile di
proprietà della richiedente sig.ra Totaro Rachele, ed ottenne l'esenzione dal versamento del costo di
costruzione ai sensi degli artt.7 e 8 della L.n.l0177;
- a seguito di fonnale istanza acquisita al protocollo di questo Ente al n. 23187 in data 08.06.2017, e
successiva modifica prot. n. 27976 del 11/07/2017, la sig.ra Totaro Rachele in qualità di proprietaria
dell'alloggio e box auto ubicati in Francavilla Fontana in via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa
Chiesa civ. n. 211A, comprensorio 1, palazzina ''l'', rispettivamente, al primo piano int. 2, al piano
terra int. 1, al pianto terra (quota indivisa pari a 2/12 di locale deposito) al NCEU, Fg. 136, p.lla
p.lla 678 sub 117 e 103, chiedeva l'esenzione dal vincolo convenzionale relativo alla vendita dei
beni;
- con nota acquisita al protocollo al n. 29039 del 18.07.2017 l'istante trasmetteva la ricevuta del
versamento effettuato in favore di questo Ente mediante bonifico SEPA inserito in data 18.07.2017,
CRO 11 01171990136872, dell'importo di € 1.722,76, pari all'incidenza del contributo per costo di
costruzione dovuto a tal fine;
- con determinazione n. 1404 del 19/07/2017, l'Ufficio Tecnico ha preso atto di detto versamento
finalizzato all'esonero del vincolo convenzionale di cui trattasi;
Visto che:
- la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, prevede all'art. 31, comma 49-bis, prevede: "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, e successive modificazioni, per la cessione del
diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio
1992, n. 179, ovvero 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, determinato, anche per le unità in diritto di
superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del
comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con
l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle jìnanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."
- il medesimo articolo, prevede, al comma 49-ter: "Le disposizioni di cui al comma 49-bis si

applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";
Considerato che è intendimento del Comune di Francavilla Fontana consentire alla rimozione dei
vincoli alla detenninazione del prezzo di vendita e del canone di locazione previsti dalla
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convenzione urbanistica a suo tempo stipulata tra questo Comune e la società costruttrice, come
successivamente integrata dagH aui notarili successivi;
Visto, che l'Ufficio Tecnico ha determinato il <:orrispettivo per la rimozione del vincolo suddetto e
che l'istante ha provveduto al pagamento di € 1.722,76 a mezzo di versamento effettuato mediante
bonifico SEPA inserito in dala 18.07.2017, CRO 110 1171990136872, per cui é da ritenersi, Con il
predetto avvenuto versamento, soddisfatta la condizione per la revoca della limital,ione in ordine al
prezzo per la cessione dell'immobile contenuta nella convenzione precitata;
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale il presente atto deliberativo
finalizzato alla rimozione del vincolo sulla determinazione del prezzO' di vendìta e, in conseguenza.
il richjedente potrà procedere alla vendita dell'alloggio e box auto in parola e di proprietà del
richiedente, al prezz.o di mercato;
IL CO!>;SIOLIO COMWALE

VISTA I. relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
RITENUTO di dover provvedere in conseguenza;
VISTO l'art art.42 del D.lgvo tl.267 del 18 agosto 2000.
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza;
DATO AITO che la presente deliberazione è smta portata all'attenzione della Commissione
Comunale competente;
Con voti _ _ _ _ _ _ favorevoli, _______ contran e _____ astenuti;
Dato atto che ai sensi dell'an, 134 del dIgs 267/2000, il Consiglio Comunale, con successiva e
separata votazione intende esprimersi in merito alla immediata esecutività del provvedimento;
DELIBERA
l. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto delristanza pervenuta da parte della sig.ra Totaro Rachele nata aTorremaggiore
(FG) il 02/07/1965 C.P. TTRRHL65L42L273T, in qualità di proprietaria dell'alloggio e box auto
identificati rispettivamente al NCEU Fg. 136, p,lIa 678 sub 117 e 103, finalizzata alla rimozione del
vincolo sulla detemlinazìone del prezzo di vendita;
3. di dare atto che da parte deJ richiedeme è avvenuta la corresponsione deH' importò dovuto a titolo
di contributo per costo di costruzione detenninato dall'Ufficio Urbanistica., in € 1.722,76, come da
rìcevuta del versamento effettuato in favore di questo Ente medìante bonifico SEPA ìnserito in data
18.07,2017, CRO 1101171990136872;

4. di concedere alla sig.ra Totaro Rachele, nella qualità suddetta, l'esonero dal vincolo
convenzionale relativo al prezzo di cessione di cui alla Convenzione urbanistica stipulata tra la

Società Cooperativa a r.L "Orsa Maggiore" ed il Comune di Francavilla Fontana, regata dal Notaio
Ernesto Narciso di Brindisi in data 29106/19&5, ano n. 19458, e registrata a Brindisi il 0110711985 al
n.9125ì8102;

5. di prendere atto ed approvare lo schema dell'atto di affrancazione, allegata al presente atto;
6. di autoriz7.are il Dirigente delPArea Tecnica) a rappresentare l'Ente e sottoscrivere la
Convenzione per affrancazjone dai vincoli;

7. di dichiararc, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai
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aa StA, &d a car1ca de! C:rr.m. di Francavilla Fontana t eRI.
con ••onero per i l cc::m,s,,:7at.ore de! :registri immobiliad, da
rasponsabilità.
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'riportato nel Cat.... to Fabbricati dal COW1ne di JJU',NCAVI'IJA.

J'Q!!ANA#
: .. al fagno D8, ps:idCWn& ••n Usbalb "I al i sa' '0·'01
leli eh ee te, a$... ~stchca ". mq., sa;.""" ....... h . - ;
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~Il corrispettivo per l. soppra,u:ione Q~i lilniti di. qodimen

I ta, giA esistenti sulle uniti !mmobllU,r! ift oggetto, • de
~terminato i.n.l
Il''U'16 (aà:tusaeClEiaeaWS 011001& Sa.
IMEta. J in conform1til alle d.t.etlD.1naz.ioni. eit<1ta in prelHs
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Com\lne di ntANCAVILt.A FONTANA (BR)

t

come sopra. rappresen

tato l dichiara di aver prtm. d"O~. rie.~~tQ d.tta intera som-'
U dalla liqnora t
• c., a ~eno vanlillment.o ef""
fettuato a tavo~ del conto eorrente postale n. 81/153 in
:ta
Si &
' . aUa quale rilasci. piena e. dafin1tival
quietanza a G.1do~

da-i

:a.

1110_

~

DBLI.A FlI!Sa.,p.

'Ai sensi e pe.r q11 effetti dell'art. ;::é$9, n. l, del codice
,ei1l"illl, la signora li
I
'FS. r d!.=hiara di essere di

ìstato civila libero.
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DICKDlt.UlONt nSCALI - S4'ESI

,Le parti ehi_dono l'applica~ione al pres.r.~. atto dai
:ci lisoali pr.vi.ti d411·~t. 32, c~ 2. del D.P.R. 29 sa t
,tèllbre 1913, n~ 601 tappl113zione. cii i:,:"p;;:.st:a di regi .tro in
~m.hura fissa, ed e.aenJ.iona da i.xnposte :'p,,-;ecarie e. eat.uta- ,
,li), trattancWsi c:U. atto relativo a11' a,::'~u:ione .u. progr«m-l
,ma pu1::lblico di edilida residenziale. ;:,:. aui al titolo IV:
laella 16999 22 ottobre 1911. n. S65.
Le apese del p.!;'es~nt:., atto sono Il cadeo .:.:. loa &Q $I •
r

iLA,
r

parti mi c:U,spe:n.aano up::uaa:c.ente da:':'.!. iattura di
allec;ato.

Le

,
ql.Uilnto l

, I

RJ.chiuto io Notaio ho r;':-t';~:~ i l presente atto
scritto in parte da persona di mia f!.a;;::_= :':11\ shtema elftt
·tronlcn ed in part& di mio pugno, su ::~ ::;:i per dieci pa
gine/ del quale ho dato lettura ai ~!~~_: __ :~ ~he lo approva
no e lo sottoscrivono con me Notaic ~=; :~~ !:~~ le: ore
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