
Allegato 1 ± Linee Guida 
 

LINEE GUIDA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI 
PROPRIETÀ E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI DELL'EDILIZIA 
RESIDENZIALE CONVENZIONATA DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI DI ZONA. 
 

Art. 1 VALUTAZIONE E CALCOLO CORRISPETTIVO 

Il valore per i corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione 
di vincoli convenzionali sono determinati con atto di Giunta Comunale sulla base della stima effettuata 
GDOO¶8Ificio Tecnico del Comune, in applicazione dei criteri stabiliti attraverso il calcolo dedotto 
GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�'HFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOO¶HFRQRPLD�H�GHOOD�ILQDQ]D��Q������GHO����VHWWHPEUH����� ± 
³5HJRODPHQWR�UHFDQWH�ULPR]LRQL�GDL�YLQFROL�GL�SUH]]R�JUDYDQWL�VXJOL�LPPRELOL�FRVWUXLWL�LQ�UHJLPH�GL�HGLOL]LD�
FRQYHQ]LRQDWD´. 
 

Art. 2 DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO  

La domanda per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 
proprietà e/o per la rimozione di vincoli convenzionali è presentata dai singoli proprietari degli alloggi e loro 
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. 
Essa dovrà essere presentata mediante gli appositi moduli proposti dal Comune. 
Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti pena il rigetto della richiesta. 

 
Art. 3 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, se completa, o da quello del 
completamento della stessa, determina e trasmette al richiedente la stima del corrispettivo dovuto in ragione 
della competente quota millesimale, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, comunicando altresì 
O¶LPSRUWR�GRYXWR��LYL�FRPpresi di diritti di istruttoria. 
Entro i successivi 30 JLRUQL� GDO� ULFHYLPHQWR� GHOOD� VWHVVD�� O¶DVVHJQDWDULR� R� DVVHJQDWDUL� SRVVRQR� FRPXQLFDUH�
DOO¶8IILFLR�7HFQLFR�GHO�&RPXQH�O¶DFFHWWD]LRQH�GHO�FRUULVSHWWLYR�H�OD�FRQIHUPD�GHOOD�WUDVIRUPD]LRQH�PHGLDQWH�
apposito modello messo a disposizione. 
La mancata risposta nel termine suddetto sarà intesa come rinuncia da parte del richiedente ed il procedimento 
VL�LQWHQGHUj�FRQFOXVR�FRQ�O¶DUFKLYLD]LRQH� 
 

Art. 4 FORMALIZZAZIONE DELLA RIMOZIONE 

Con atto del Responsabile del Procedimento da emettersi entro 30 JLRUQL�GDO�ULFHYLPHQWR�GHOO¶DFFHWWD]LRQH�
nelle modalità descritte al punto precedente viene formalizzata la trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà e/o la rimozione di vincoli convenzionali. 
La determina che approva lo schema indica altresì il capitolo su cui introitare i corrispettivi. 
/¶DWWR�GHO�5HVSRQVDELOH�YLHQH�QRWLILFDWR�DO�ULFKLHGHQWH. 
 

Art. 5 STIPULA ATTO 

La convenzione, per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o la rimozione di vincoli 
convenzionali VDUj�HURJDWD�D�FXUD�GL�XQ�QRWDLR�GL�ILGXFLD�GHOO¶DVVHJQDWDULR�GDOOR�VWHVVR�LQGLFDWR�QHOO¶DSSRVLWR�
modulo, a totale cura e spese dello stesso. 
Alla Convenzione interverranno per il Comune, il Responsabile GHOO¶8IILFLR�7HFQLFR�GHO�&RPXQH�R�LQ�DVVHQ]D�
altro Responsabile individuato dal Sindaco; 
PHU�L�VLQJROL�DVVHJQDWDUL��L�WLWRODUL�GHL�GLULWWL�UHDOL�VXOO¶DOORJJLR�LQWHUHVVDWR� 
 
 



Art. 6 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

,O� FRUULVSHWWLYR� SHU� OD� FHVVLRQH� GHOO¶DUHD e/o rimozione dei vincoli è versato in unica soluzione presso la 
Tesoreria Comunale entro ���JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�ULFHYLPHQWR�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�ULSRUWDQWH�O¶LPSRUWR�GRYXWR 
ed entro 90 giorni dal pagamento dovrà essere stabilita la data per la sottoscrizione GHOO¶DWWR�SUHVVR�QRWDLR�
scelto dal richiedente.  
 


