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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 66 DEL 26/07/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIE DI STIMA PER LA TRASFORMAZIONE DEL 

DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DEL LOTTO 2CO1 E 

PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF 28 

SETTEMBRE 2020, N. 151 NEL LOTTO 2CO1 E NEGLI INTERVENTI IN 

EDILIZIA CONVENZIONATA RICADENTI NEI PIANI ATTUATIVI 

DENOMINATI COMPARTO 2 E COMPARTO 8 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Il giorno 26/07/2021, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 

Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, 

consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è 

stata depositata come da regolamento. 
 

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il 

SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito. 
 

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, BORGONOVO 

GABRIELE, PILATI SILVIA, ZANINELLI MICAELA, Assessori Esterni 

 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

CAPITANIO MAURO X  DEVIZZI IVANO LUIGI X  

BORGONOVO RICCARDO MARIO X  BRAMATI ANTONIO X  

MANDELLI ANTONIO X  BOSSI CLAUDIO  X 

SIPIONE EMILIA X  ADAMI GIORGIO X  

MUSETTA DANIELA  X FACCIUTO FRANCESCO X  

GHEZZI FABIO  X MOTTA VALERIA X  

CAVENAGHI GABRIELE  X TRUSSARDI CARMEN X  

TOFFANIN DEBORA X  COLOMBINI CHIARA MARIA X  

CAMPISI GIOACCHINO X     

 

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 13 

 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Silvia Pilati: introduce l’argomento, 

collegandosi da remoto. Saluta e ringrazia per la presenza il geom. Iginio Granata,  il tecnico che ha 

predisposto le perizie di stima. 

 

La relazione è riportata integralmente sul verbale a parte, al quale si rinvia. 

 

La consigliera Valeria Motta si allontana dall’aula in quanto dichiara di essere interessata dal 

contenuto della proposta di deliberazione in votazione. 

 

Geom. Iginio Granata: Illustra i dettagli tecnici della proposta di deliberazione e delle relative 

perizie allegate. 

 

Consiglieri presenti n. 12. 

Consigliere Giorgio Adami: Dichiara di astenersi dalla votazione in quanto, pur non essendo 

direttamente interessato, abita in un appartamento coinvolto. 

Presidente: Esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la 

proposta, così come illustrata dall’Assessore alla partita. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto di quanto sopra; 

Richiamati: 

-  i disposti di cui all’31, commi 45, 46, 47, 48 e 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 

come modificata dall’art. 28, comma 8 quinquies, 1_bis della legge 7 agosto 2012, n.135:  

- “… I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma 

della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 

ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, IV° 

comma, della medesima legge 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai 

proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima dell’approvazione della 

delibera comunale, conservano efficacia …”; 

- “   Le convenzioni stipulate ……. possono essere sostituite con la convenzione di cui 

all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle 

seguenti condizioni: 

a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione 

della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la 

cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; 

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 

48. …”; 

- “… 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 ….”; 

- “… Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del 

proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell’articolo 

5bis, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 

agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso 

comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base 

della variazione, accertata dall’I.S.T.A.T., dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
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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…”; 

- “… È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di 

somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al 

comma 48. …”; 

- “… 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 o per la cessione del diritto di 

superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data 

del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a 

richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti 

reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri 

immobiliari, 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 del Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo 

precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni 

di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni 

…..”; 

- “… Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui 

all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. …”; 

- “… In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di 

trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo 

convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a 

qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di 

cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione 

comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva. …” 

Richiamati: 

- i disposti di cui all’art.1, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto del ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 28 settembre 2020, n. 151:  

- “… Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 

49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al cinquanta per cento del 

corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna 

unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è 

ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla 

differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o 

frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima 

durata, secondo la formula indicata al comma 2 …”; 

- “ … Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la 

seguente formula: 

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC) / ADC 

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli 

Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, c.48, della l. n. 448 del 

1998 QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare 

ADC = Numero degli anni di durata della convenzione 
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ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della 

convenzione, fino alla durata massima della convenzione.”; 

- “… In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata 

compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un 

coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula: 

CRVs = CRV* 0,5 

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie”; 

- “… Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui 

all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 

per effetto della stipula della convenzione tra le parti. …”; 

Dato atto che: 

 con deliberazione n.22 depositata in segreteria il 14 aprile 2011 la Corte dei Conti a sezioni 

riunite, ha definitivamente chiarito e stabilito come per la determinazione del corrispettivo 

della trasformazione del diritto di superficie, secondo i disposti dell'art. 31, comma 48 della 

Legge 448/98, ci si debba riferire all’art 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001, come modificati 

dalla legge 244/2007 in luogo dell’indicato art 5 bis della legge 359/92. 

 con la legge 147/2013 è stata data facoltà ai comuni di  abbattere fino al 50% il valore 

venale del bene così determinato oltre a praticare la riduzione di cui al precitato comma 48 

dell’art. 31 della legge 448/98; 

Richiamata:  

 la determinazione dirigenziale n. 169 n. del 12 ottobre 2007, con la quale  il C.I.M.E.P ha 

trasferito al Comune di Concorezzo con convenzione stipulata in data 15 novembre 2006 

n.1897 di Rep. a rogito del Segretario Generale del Comune di Concorezzo, le aree relative 

al Lotto CO/1-34 e 2 CO1 al Fg 30, Mappali 242, 244, 247, 271, 272, 273, 335, 336, 337, 

338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 55, 56, 205, 255, 258, 261, 2, oltre a quelle comprese al 

Fg 30, Mappali 39,40, 325, 326, 327, 260, 324, 246, 263, 270, 248, 243, 245, 196, 202, 201, 

200, 301, 305, 303, 346, 344, 251, 252, 254, 109, 257, 110, 259, 93, area incensita a sede di 

strada tra i mapp.103, 53, 105 e i mapp. 107, 317, 109 del fg.30 ed area incensita a sede di 

strada tra i mapp 196 del fg. 33, mapp. 324, 248, 245 e i mapp. 301, 305, 303, 345, 344 del 

Fg 30 e il mapp. 202 del Fg. 33; 

 la deliberazione di consiglio comunale n. 55 del 22/10/2007 con la quale il Comune di 

Concorezzo ha autorizzato il trasferimento, al proprio patrimonio, delle aree del C.I.M.E.P 

dei lotti CO 1-34 e 2CO1, sulle quali sono stati realizzati interventi in edilizia convenzionata 

ERP,  in esecuzione del P.E.E.P consortile in esecuzione della legge 18 aprile 1962, n. 167, 

ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse 

in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, IV° comma, della medesima legge 865 del 

1971; 

Considerato che il Comune ritiene opportuno offrire ai proprietari di alloggi di Edilizia Economica 

e Popolare, con relativi accessori e pertinenze, assegnati in diritto di superficie, realizzati da 

cooperative edilizie nell’ambito del lotto 2CO1 del CIMEP, la possibilità di trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di piena proprietà e più precisamente al seguente intervento: 

Operazione 1) Convenzione stipulata in data 10 ottobre 2005 a rogito del Notaio Dott. De Carli 

Poalo, notaio in Milano, n. 49.323 di Rep. e n. 7.969 di Racc., con la 

“MOMBOSO SOC. COOP. ED.”, con sede in Concorezzo, Via dei Mestieri, n. 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

11: Lotto 2CO 1, individuato catastalmente al Foglio 30, Mappali 335, 337, 339, 

341, 345 e 346; 

Considerato che il Comune ritiene opportuno offrire ai proprietari di alloggi realizzati in regime di 

edilizia convenzionata l’opportunità della rimozione dei vincoli alla circolazione dell’alloggio tra 

cui il prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione e dei requisiti 

soggettivi, se previsti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione come concesso decreto 

del Ministero dell’economia e delle Finanze del 28 settembre 2020, n. 151 di cui alle premesse e più 

precisamente per i seguenti interventi: 

Operazione 2) CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE VIA OZANAM - VIA ALDO MORO 

DENOMINATO, SECONDO IL PIANO REGOLATORE GENERALE 

VIGENTE, COMPARTO 2 stipulata in data 17 marzo 2006 a rogito del Notaio 

Dott.ssa Panbianco Mari Alessandra, notaio in Vimercate, n. 84375 di Rep. e n. n. 

20439 di Racc”; 

 

Operazione 3) CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PII IN VARIANTE AL 

P.R.G. VIGENTE, DENOMINATO COMPARTO 8  stipulata in data 12 

dicembre 2008 a rogito del segretario Generale del Comune di Concorezzo , dott. 

Boccella Michele,  Rep n.2044”; 

Considerato che il Comune ritiene opportuno offrire ai proprietari di alloggi realizzati in regime di 

edilizia convenzionata l’opportunità della rimozione dei vincoli alla circolazione dell’alloggio tra 

cui il prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione e dei requisiti 

soggettivi, se previsti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione come concesso decreto 

del Ministero dell’economia e delle Finanze del 28 settembre 2020, n. 151 di cui alle premesse; 

Rilevato che, a tale scopo, con determinazione n. 327 del 11/06/2020, è stato affidato un incarico al 

geom. Iginio Granata, dipendente del Comune di Milano ed ex-funzionario del Cimep, per la 

redazione di perizie di stima del diritto di proprietà da cedersi, con deduzione degli acconti versati 

dagli aventi titolo, per l’intervento del lotto 2CO1 e per la stima del contributo per la rimozione dei 

vincoli ai sensi del D.M. del 28 settembre 2020, n. 151; 

Rilevato che l’incaricato ha prodotto le seguenti perizie, le quali, numerate progressivamente da 1 a 

3, vengono allegate alla presente deliberazione, sì da costituirne parte integrante e sostanziale: 

Operazione 1) Coop Momboso Soc. Coop. Ed - lotto 2CO1 

Operazione 2) a) intervento di edilizia convenzionata via F. Ozanam 24/26 

b) intervento edilizia convenzionata via G. La Pira 9/1 

Operazione 3) a) intervento di edilizia convenzionata EC1 via Don Minzoni 33/1 

b) intervento di edilizia convenzionata EC2 via Don Minzoni 37/1 

c) intervento di edilizia convenzionata EC3 via Don Minzoni 33/2 

Rilevato che nelle perizie viene calcolato il valore delle aree interessate, nonché il saldo da versarsi 

da parte dei singoli assegnatari, per ottenere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà delle aree ovvero il valore per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione 

nonché di canone massimo di locazione, quest’ultimo per tutte le operazioni di cui sopra. 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in 

ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
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Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere della Commissione consiliare 

nella seduta del 19 luglio 2021; 

Con le seguenti risultanze, acquisite mediante votazione a scrutinio palese: 

- Consiglieri presenti  n. 12 

- Consiglieri astenuti  n.    2 (Giorgio Adami Francesco Facciuto) 

- Consiglieri votanti  n. 10 

- Favorevoli   n. 10 

- Contrari   n. -- 

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 

Consiglio Comunale 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le premesse della presente deliberazione; 

 

2) Di approvare le sei perizie di stima redatte dal geom. Iginio Granata, funzionario Cimep, che  

vengono allegate alla presente deliberazione, così da costituirne parte integrante e sostanziale, 

nelle quali sono riportati; 

 gli importi da pagarsi a saldo per conseguire la trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà delle aree sulle quali sono stati costruiti i relativi alloggi, accessori e 

pertinenze per l’intervento denominato Operazione 1) Coop Momboso Soc. Coop. Ed – 

lotto 2CO1 comprensivo di determinazione del valore per la rimozione dei vincoli di 

prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione e dei requisiti 

soggettivi; 

 gli importi da pagarsi a saldo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione 

nonché di canone massimo di locazione e dei requisiti soggettivi degli interventi si cui 

alle operazioni: 

Operazione 2) a) intervento di edilizia convenzionata via F. Ozanam 24/26 

b) intervento edilizia convenzionata via G. La Pira 9/1 

Operazione 3) a) intervento di edilizia convenzionata EC1 via Don Minzoni 33/1 

b) intervento di edilizia convenzionata EC2 via Don Minzoni 37/1 

c) intervento di edilizia convenzionata EC3 via Don Minzoni 33/2 

 

3) di autorizzare, conseguentemente, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà delle aree relative agli alloggi, accessori e pertinenze – comprese autorimesse -, 

realizzati sulle aree indicate in narrativa, per i millesimi di competenza, alle condizioni di cui 

al punto precedente, nonché a quelle altre risultanti dalla presente deliberazione e dalla 

normativa richiamata sopra; 

 

4) di dare atto che la Giunta Comunale provvederà all’approvazione di uno schema di atto di 

modifica delle assegnazioni effettuate dalla Cooperativa agli attuali proprietari o aventi causa 

a qualsiasi titolo, con il quale si darà espressamente atto, tra l’altro, che, con la trasformazione 

del diritto di superficie in diritto di proprietà, i vincoli relativi alle vendite successive, sia 

attinenti alla situazione degli acquirenti, sia relativi al prezzo, verranno meno decorsi 20 anni 

dalla data di assegnazione del terreno alle società Cooperativa;  

 

5) di dare atto che la Giunta Comunale provvederà all’approvazione di uno schema di atto per la 

rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di 
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locazione e dei requisiti soggettivi per tutte le operazioni; 

 

6) di stabilire che il prezzo di cui al precedente punto 2) per Operazione 1) – somme da pagarsi 

a saldo - rimane fisso e invariato sino al 31 luglio 2022 e che, per le trasformazioni richieste 

successivamente mediante compilazione di apposito modulo di accettazione, il cui contenuto 

– compresa altra modulistica necessaria - sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta 

Comunale con la deliberazione prevista al punto precedente, tale prezzo sarà aggiornato in 

rapporto all’indice ISTAT derivante dalla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie 

degli impiegati e operai rilevato a livello provinciale per il periodo corrente dalla data di 

approvazione della presente deliberazione sino alla data della consegna del modulo stesso. La 

Giunta Comunale potrà prevedere che il saldo sia versato anche in rate. In tal caso, sugli 

importi rateizzati saranno applicati gli interessi di legge ed il rogito sarà redatto dopo il 

pagamento del tutto. La Giunta Comunale potrà, in presenza di variazioni rilevanti del 

mercato immobiliare e, comunque, ogni tre anni, a decorrere dalla data di approvazione della 

presente, ridefinire ex novo, utilizzando gli stessi criteri assunti nel presente provvedimento, i 

saldi da versare per le trasformazioni richieste in epoca successiva. In tale caso, 

l’aggiornamento ISTAT decorrerà dalla rideterminazione dei nuovi saldi; 

 

7) di stabilire che il prezzo di cui al precedente punto 2) per Operazione 1) - somme da pagarsi 

a saldo - comprensivo anche dell’importo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di 

cessione nonché di canone massimo di locazione e dei requisiti soggettivi potrà essere 

versato anche in rate. In tal caso, sugli importi rateizzati saranno applicati gli interessi di legge 

ed il rogito sarà redatto dopo il pagamento dell’intera quota. La Giunta Comunale darà 

disposizione, altresì, delle modalità per precedere, su richiesta, all’accettazione di idonea 

fidejussione a garanzia dell’importo delle rate da corrispondere e procedere alla sottoscrizione 

del rogito dopo il pagamento della prima rata i sensi del art. 2 del D.M. 28 settembre 2020, n. 

151; 

 

8) di dare incarico alla Giunta Comunale, al Sindaco, ed al Responsabile del Settore Urbanistica 

e Ambiente di dare attuazione alla presente deliberazione assumendo, ciascuno per la propria 

competenza, tutti gli atti necessari, nessuno escluso, compresi provvedimenti correttivi e 

modificativi delle risultanze degli allegati e della presente deliberazione, con l’unico limite 

del rispetto dei criteri generali desumibili da questa; 

 

9) di dare atto che i proventi conseguenti dalla presente deliberazione verranno introitati negli 

appositi capitoli di Bilancio, dotati, all’occorrenza, della necessaria capienza. 

 

  

 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Riccardo Borgonovo Dott.ssa Sabina Maria Ricapito 

 

 


