Comune di PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Gonsiglio comunale
N.40 del Reg.

Data 30/g/2016 IOGGETTO:

Approvazione Regolamento per l'alienazione dei beni immobili.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese
adunanze consiliari del Comune suddetto.

di

settembre alle ore 10,10, nella solita sala delle

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:
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Assenti:

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione

ll

il

Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Antonelli.

Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMIINALE
Dopo la lettura della proposta da parte del Sindaco De Santis

il

Presidente chiede se ci sono interventi;

Interviene il Sindaco il quale illustra il punto all'o.d.g. spiegando che con il presente regolamento
predisposto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, si intende disciplinare l'alienazione dei beni
immobili appartenenti al patrimonio del Comune.

,

Non si registrano ulteriori interventi

Il Presidente sottopone avotazione in forma palese la proposta allegatache dà il seguente esito:
FAVOREVOLI: unanimi

IL CONSIGLIO COMLINALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
Visto lo Statuto Comunale
Visto I'esito della votazione
DELIBERA

di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMLINALE

Con successiva votazione dal seguente esito:

Favorevoli: unanimi

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il

Sindaco comunica, infine, che il Piano della Protezione Civile in corso di redazione verrà discusso nel
Consiglio previsto per il prossimo mese.
La seduta consiliare termina alle ore 10,45.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretari
Dott.ssa Gi

Comunale

Reg. n.

Il Presidente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

all'Albo Pretorio on line del Comune

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Li'

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DIVENUTA ESECUTIVA:

(

) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 26712000 in data

( ) Ai sensi dell'art. 734, coÍtma 4, D.Lgs. 26712000 in data

COMLINE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ALIEN

DEI BENI IMMOBILI.

Proponente: Sindaco De Santis Enzo.

Preso atto che questa Amministrazione intende disciplinare I'alienazione dei beni immobili
appaftenenti ai patrimonio immobiliare;
Che a tal fine è stato predisposto da parle deil'Ufficio Tecnico un regolamento composto da n. 17
arlicoli;
Visti gli arlicoli di seguito indicati:
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Visto il D.Lgs 26112000
PROPONE
di approvare le premesse al presente dispositivo;
2. di approvare I'allegato regolamento disciplinante le alienazioni di beni immobili di questa Ente,
1.

Pareri ex art.49 T.U. D. Lgs.26712000
Regolarità tecnica: Favorevole
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respo

(GE
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Art. 1 - Oggetto della Appendice
1. Con la presente

REGOLAMENTO il Comune di PONZANO ROMANO intende disciplinare le

alienazioni del proprio patrimonio immobiliare, ai sensi dell'art. l2 della Legge

l2ll199l,

anche in

deroga alle notme, di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n.783 e s.m., ed al Regolamento, approvato

con Regio Decreto, 17 giugno 1909, n. 454 e S. fl., nonché alle norme sulla contabilità generale
degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

2. Con le disposizioni del presente il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate
forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare

i

tempi e rendere piu snelle le

procedure Ci alienazione.

3. La presente Appendice costituisce "lex specialis" per le procedure in esso contemplate e deve
applicarsi con prevalenza sulle norane evenfualmente contrastanti, contenute in aitri regolamenti.
Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dalia presente Appendice, si rinvia ai

principi generali in materia di alienazione, stabiliti nel1'ordinarnento giuridico.

Art.2 - Beni alienabili
1. Sono alienabili:

a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;

b) i beni del patrimonio indisponibile, per i quali sia cessata la destinazione al pubblico servizio;
c) i beni del dernanio comunale, per i quali sia intervenuto preventivo ed apposito prowedimento di
sdern

a rr i a I i

zzazione:

d) i diritti reali, costifuiti sui beni immcbili, di cui aile precedenti lettere a). b), c).

2. Le alienazioni di beni immobiii di proprietà del Comune, vincoiati da leggi speciali o realizzatt
con

il contributo

Cello Stato a londo perduto, de.,'ono essere precedute dalie foimalità di liberazione

dal vincolo; nelia fattispecie trovarro applicazione le disposizioni. cii cui al D.lgs. 22 gennaio 20A4

n.42 "Codice dei beni culn.irali

l. l

e del paesaggio".

consigrio comunaie con

.;::.';:ffi:::lu0.,*u

o comunque

contestuarmente

aii'approvazione del bilancio, individua ai sensi delle disposizioni vigenti, ie aree ed i fabbricati da
destinare alla residenza e alle attività produttive e terziaúe, che potranno essere ceduti in proprietà o

diritto di superficie. Con la

stessa deliberazione sono individuate anche altre

da alienare nel corso dell'esercizio frnanziario. In particolare

i

tipologie di immobili

beni immobili da vendere sono

riporlati con indicazione per ciascuno di: dati catastali, ubicazione, destinazione urbanistica,
descrizione delle caratteristiche principali, eventuali altri elementi rilevanti per l'alienazione, la
stima di massima del valore di ciascun tipo di area e fabbricato.

3

_.,ì.::r-.,-*,,.

""

., :-:i:::.'qi-\,

"',

"i;

2. I1 Consiglio Comunale puo stabilire in corso di esercizio e con proprio motivato provvedimento,

anche

di

procedere all'alienazione

di un determinato bene,

ancorché non compreso nella

deliberazione di cui al comma l.

3.

Il Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare

è responsabile, in relazione agli obiettivi

prefissati dall'Amministrazione, della correttezza amministrativa, dell'efftcienza della gestione

e

dell'adozione di tutti i relativi attì e provvedimenti.

Art. 4 - Perizia

e

T.Ilprezzo di stimadei beni oggetto di alienazione
a) da una perizia giurata

stima dei beni
è

stabilito in uno dei seguenti modi:

di professionista, iscritto all'albo dei Consulenti

Tecnici presso il

Tribunale nella cui circoscrizione si trovino i beni;

b) da perizia d'ufficio, eseguita da un dipendente dell'Ente in possesso di laurea in architettura,
ingegneria, agraria, o del diploma di geometra, perito edile o perito agrario, con adeguata esperienza
e comprovata professionalità, maturata da aimeno tre anni

recnico di livelio apicale. in tuiti

di anzianità o convalidata da un dirigente

i casi in cui si rende possibiie utrlizzare ie strutture e il

personale

intemo dell'Amministrazione Comunale;

2. Le

dal singolo stimatore per I'acquisizione di speciale
documentazione tecnica, necessaria alla formulazione della stima, ove non fornita
spese eventualmente sostenute

dall'Amministrazione, sono da rimborsarsi in nolula rn aggiunta alle voci previste dalla legge per la
determinazione del relativo compenso.

3. La perizia deve indicare

il

valore venale del bene ed identificare

i beni oggetto di alienazione

riporlando:

a) I'ubicazione, le coiture, ia superficie, le seruitu attive e passive, la destinazione urbanistica" i
ccnfini ed i dati catastaii;
b) per

i

fabbricati anche:

io

stato Ci manutenzione,

gli impianii esistenti e la evenfiiale ioro

conformità alla normativa vigente, la regolarità edilizia, la superficie

c) la quaÌità, la nafira,
4.

ll

e<i

altri evenfuali dati tecnici:

e la quantità delle nei-tinenze e degli accessorì;

prezzo base di vendita sarà costituito dal valore di stima e delle altre somme necessarie

per la redazione del tipo di frazionamento e /o aecatastamento necessari alla corretta
identificazione del bene da alienare, spese di pubblicita' ,etcl

Art.
1.

5 - Procedure di vendita.

All'alienazione dei beni immobili si procede mediante:

a) asta pubblica; b) gara ufficiosa; c ) trattativa privata diretta; d) permuta.

2. La scelta della forma di contrattazione è effettuata con determinazione Cel Dirigente del Servizio
Patrimonio Immobiliare in relazione al tipo di bene soggetto a cessione ed al possibile interesse del
mercato, secondo le modalità, dr cui agli articoii seguenti. Con tale determinazione viene approvato

anche l'avviso di gara.

Art.6-Astapubblica.

l.

In via generale alle alienazioni immobiliari si procede mediante asta pubbhca, di norma secondo

il metodo della "candela vergine" di cui all'ar1.73, comma l,lettera

a) del R.D. n. 82711924 e s. m.,

in base ad offerle palesi di aumenti in rilancio -effettuati dai concorrenti -sul pîezzo di vendita dei
singoli bene, determinato ai sensi dell'art. 4 della presente Appendice.

2.L'índizione dell'asta pubblica

'

è resa nota mediante

pubblici awisi, nei quali sono indicati:

a) i beni da vendere, la loro situazione, la proveni enza e le ser-vifu passive di cui eventualmente
sono gravati;

b) iprezzi a base d'asta sul quale si aprono gli incanti ed i termini di pagamento;
c) i diritti

i pesi inerenti agli immobili;

eC

d) l'anno, il mese, il giomo, l'ora ed il luogo, in cui si procede agli incanti;
e)

I'ufficio presso cui sono ottenibili i documenti;

f)

l'ammontare del cieposito da farsi

a

garanzia delle offerte per essere ammessi

a concoffere

all'asta, nonché i'indicazione della tesoreria, presso cui devono effettuarsi i depositi;

g) I'awertenza espressa se I'aggiudicazione sia definitiva o se sulla stessa siano ammessi successivi
aumenti;

h) le principali condizioni di vendita, di cui sia opportuno che si abbia cognizione;

i) il modo in cui si procede agli incanti;
1)

f indicazione, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un solo offerente,

la

cui offerta sia almeno pari al prezzo a base d'asta.

m) le principali modalità e la data deila gara ufhciosa, nei caso in cui

il

pubblico incanto sia

infruttuoso;

Art. 7 - Pubblicità degli avvisi di asta pubbìica.
1. Gli awisi deile aste pubbliche vengono resi noti medianie pubblicazione degli stessi con le
seguenti modalità:

a) quando

il

valore delle singoie aiienazioni, contenute nel bando sia superiore all'importo di

Euro !.500.000,00: 1. ail'Aibo pretorio del Comune, in forma integrale; 2. sul sito WEB <iei
Comune , in fonna integrale; 3. su almeno due quotidiani a diffusione locale eci uno a diffusione
nazionale, per esiratto; 4. con Pubbliche Affissioni nel Comune di ubicazione del bene, sia in fonna

integrale che per estratto;

b)

quando

il

valore delle singole alienazioni, contenute nel bando, sia compreso

tra Euro

600.000,00 ed Euro 1.499.999,00: 1.- all'Albo pretorio del Comune, in forma integrale;2.- sul sito

WEB del Comune in forma integrale;3.- su almeno un quotidiano a diffusione locale ed uno
diffusione nazionale, per estratto;4.- con Pubbliche Affissioni

a

nel di ubicazione del bene, sia in
,,

.

l
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forma integrale che'per estratto;
c) quando in valore delle singole alienazioni, contenute nel bando sia inferiore a Euro 600.000,00:

1.- all'Albo pretorio del Comune, in fonna integrale; 2.- sul sito WEB del Comune

, in

forma

integrale;3.- su almeno un quotidiano a diffusione locale, per estratto; 4.- con Pubbliche Affissioni
nel Comune di ubicazione del bene, sia in forma integrale che per estratto;
d)non si procede alla pubblicazione per la trattativa privata diretta;

2. Le pubblicazioni, all'Albo pretorio del Comune devono avvenire almeno trenta giorni prima del
giorno fissato per I'incanto, tutte le altre pubblicazioni almeno l5 giomi prima dell'asta.

3.

I termini, di cui ai commi precedenti,

possono essere ridotti in caso

rlrgenza, motivata nella determina che approva

di comprovata e motivata

gli atti.

Art. 8 - Commissione di gara
1. La Commissione dr gara e costituita da tre membri come segue: a) Dirigente del Servizio
Patrimonio con funzione di Presidente; b) Responsabile dell'Uthcio Ragioneria , componente; c)
Responsabile dei Servizio Amministrativo, componente. Un dipendente comunale svoigerà funzioni

di segretario.

2. Delle operazioni <iella Commissione viene redatto apposito processo verbale da approvarsi,
previa sottoscrizione dei membri della Commissione, con Deternina del Dirigeirte del Servizio
Patrimonio, unitamente all'aggiudicazione definitiva degli immobili oggetto della vendita.

3. Dal verbale deve risultare: a) l'ora,

il

giomo,

il

mese e I'anno, in cui si effettua ia gara; b) le

generalità e la qualifica di chi presiede e di chi assiste alla gara; c) la descrizione dei beni ed
valore a base d'asta; d) le generalità. la residenza o
avanzate o per,renute ed

il

ii

domicilio di ciascun otTerente; e) le oft-erte

ii prezzo offerto; f) I'inciicazione

se

I'offerta e fatta in nome proprio. o per

procura, o per persona da nominare; g) l'aggiudicaziane dell'immobile, fatta ai migliore offerenie,

con la indicazione del prezzo e del trasferimento della proprietà dell'immobile, ai patti e alle
conciizioni stabilite dalla iegge e dall'awiso di gara.

4. Il processo verbale di aggiudicazione e la Detennina di aggiuclicazione definitiva degli irnrnobili
per i quali si è presentata offerta sono notificati all'acquirente.

Art. 9 - Offerte
1.

Il concorente per partecipare

e cauzione

alla gara è obbligato a versare una cauzione nelle forme previste

nell'avviso d'asta. La cauzione e di norrna stabilita nel

5oA

dei valore a base d'asta di ogni lotto

viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo,
vendita;

a

e

garanzia della stipula dell'atto di

in parlicolari casi I'avviso d'asta potrà prevedere una

cauzione d'importo maggiore,

comunque non superiore al l Ao/o del valore a base d'asta di ciascun lotto.

La cauzione viene incamerata dal Comune qualora I'aggiudicatario rinunci a stipulare il contratto
non si presenti alla stipula del contratto di vendita dopo formale convocazione.

o

2. Nessuno, per qualsiasi motivo, può

essere dispensato dall'effettuare

il

deposito,

di cui al

precedente comma, che viene effetfuato tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale, che
ri lascerà

apposita quietanza.

3. i depositi effettuati dai concorrenti, che non siano rimasti aggiudicatari, sono immediatamente
restiruiti dal tesoriere del Comune, dietro ordine firmato dal Presidente della Commissione di gara.
4. L'oÎfena avanzata in sede di gara dal concorente dichiarato aggiudicatario provvisorio ha natura

di

proposta irrevocabile

di

acquisto, essa non vìncola I'Amministrazione, se non dopo

l'approvazione degli atti e I'aggiudicazione definitiva, mentre rimane vincolante per I'offerente per
un periodo di novanta giorni successivi a quello di svolgimento della gara.

5. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. In questo caso la procura
deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, e sarà unita
al verbale d'asta.

6. L'oflèrente, per persona da nominare, dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato
l'offerta all'atto dell'aggiudicazione provvisoria al termine della gara o entro dieci giomi dalla
stessa; la comunicazione con l'indicazione deil'effettivo acquirente dovrà essere da questi firmata
per accettazione.In mancanza di ciò 1'offerente sarà considerato a lutti gli effetti legali, come vero
ed unico aggiudicatario.

In ogni caso l'offerente per persona da nominare sarà sempre garante

solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

7.Allorché le offerle siano presentate o fatte a nome di piu persone, queste si intendono solidamente
obbligate.
8.

I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolanti, nonostante 1'offerta sia stata fatta per

persona da nominare e sia stata fatta ed accettata la Cichiarazione.

Art.
1.

10

-

Aggiudicazione

I-'aggiudicazione provvisoria è dichiarata al terrnine della gara a favore di colui che ha presentato

la migliore ofTerta secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta.

2. Si proce<ierà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta vaiida. purché la meCesima sia
almeno pari al prezzo posto a base di gara-

3. L'aggiudicazione definitiva deve comunque essere approrrata entro novanta giorni da quello in
cui ò stato esperito il pubblico incanto.

5. Ladciove l'asta sia andata desefia si redige processo verbale di asta desefta approvato con
Determina.

Art.

l.

11 - Pagamento del prezzo

di vendita

di compravendita nel termine
fissato dall'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata, in ogni caso non inferiore a
giorni trenta dallo svolgimento dell'asta. Qualora non si presenti ovvero risulti incapace alla
L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del rogito

:i:,."i
i1..-^ì
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'id

stipulazione

o non paghi

11

prezzo dovuto, 1'aggiudicazione sarà nulla

e

I'Amministrazione

Comunale tratterrà la cauzione a titolo di penale, fatta salva 1'applicazione delle sanzioni previste
per legge.

2. L'acqutrente dovrà pagare 1l prezzo offerto prima della stipulazione del rogito pubblico di
compravendita, tramite versamento presso

1a

Tesoreria Comunale. Dell'avvenuto versamento dovrà

dare prova al momento dell'atto esibendo la relativa quietanza.

3.Ilprezzo

è

di norma pagato in unica soluzione; può essere consentita una dilazione di pagamento,

tenuto conto dell'entità d.elprezzo stesso; in tal caso. a garanzia del pagamento delle rate di prezzo

dilazionate sulf immobile oggetto di vendita sarà iscritta ipoteca a favore del Comune di importo
doppio rispetto al prezzo dilazionato.

4. L'acquirente non potrà entrare nel possesso materiale Cei beni acquistati prima dell'avvenuta
stipulazione del contratto di compravendita.

Art.

12 - Gara ufliciosa

i. Nel caso in cui il pubblico incanto risulti infrattuoso, ii Dirigente del Servizio Patrimonio avrà
facoltà, in relazione ad eventuali successive manifestazioni d'interesse all'acquisto pervenute
ail'ufficio, di indire una gara ufficiosa.

2. Almeno quindici giomi prima del termine fissato, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio
avviso con indicazione delle relative modalità. Dell'indizione della gara ufficiosa viene data
pubblicità, anche ufilizzando la stampa locale e il sito WEB del Comune

.

3. L'immobile sarà aggiudicato all'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora sia stata presentata una sola offerta o i conccrrenti partecipanti non abbiano migliorato

l'offerta sulia quale la

gara

flr aoerta, la vendita viene normalmente conclusa

a trattati."'a privata nei

confionti ciell'unico offciente o di coiui sulla cui offeila è seguita la gara, risultata infruttuosa.
5. Quaiora ll prezzo offerlo risulti inferiore Ci oltre l1 l0% al prezzo base deil'asta antiata deserta,
l'Amministrazione si liserva la facoità di non aggiuciicare e di esperire ogni utiie tentativo, nel
rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, per

il

suo miglioramento, anche ricorrendo ad un

nuovo esperimento di gara.

Art.

l.

13 -

Trattativa prii,ata diretta.

E,' ammessa la tlattativa privata diretta, anche con un solo soggetto, nelle seguenti ipotesi;

a) allorché siano andate desene o siano risultate infruttuose I'asta pubblica e I'eventuale successiva
gara ufficiosa.

b) per i beni immobili

il cui valore di stima non

ecceda

Euro

5.000,00, qualora I'Amministrazione

lo ritenga oppofluno e conveniente.

c) per

i

beni immobili

il cui valore di stima non ecceda Euro 15.000,00, per i

quali si

possa

dimostrare un interesse di natura circoscritta allazona di ubicazione dell'immobile o a determinate

categorie Oi ,ogg.ui (frontisti, confinanti, occupanti...) e comunque costituiscano U.ni ..riOuali o di

difficile utllizzo per l'Amministrazione (relitti, pertinenze stradali, fondi interclusi, fondi utllizzati
da privati, per occupazione di fatto avvenuta da oltre 15, anni di aree pubbliche indotte da cattiva
interpretazione

di cafte catastali e che comunque non

sono mai stati formalizzati

gli atti di

acquisizione dell' aera utllizzata...).

d) quando I'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici, enti pubblici economici ed ONLUS,
purche iscritte nell'apposito Albo Regionale, se I'acquisto da parte di queste sia rivolto a soddisfare
esigenze di pubblica utilità;

e) quando

i

beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la

realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

f) quando l'alienazione di terreni

sia richiesta per

il

completamento di comparti di piani urbanistici

attuativi da parte del soggetto proprietario di almeno

il

50% deiia superficie delie aree costituenti

il

compafto stesso.

g) in caso di permuta, di cui al successivo aft.14.

2. GIl Enti, le associazioni, le società ed i consorzi, di cui ai precedenti punti d) ed e), in
acquisto, cievono assumere I'impegno con espressa previsione contrattuale a destinare

il

finalità istituzionali ed a non alienare

bene acquistato per un periodo

il

sede di

bene alle

di cinque anni dalla

stipulazione del contratto, fatta eccezione per casi particolari debitamente motivati.

3. La determinazione del prezzo, oltre a futte le

spese tecniche

dall'acquirente nel corso della trattativa. Per quanto concerne

il

è accettata per iscritto

pagarnento del prezzo di

aggiudicazione, si fa rifei:imento a quanto disposto nella Determina di aggiudicazione.
4"

Ii contratto

è stipulato per atto pubblico da Notaio , sceito dalla parle acquirente e a sue spese;

Art.

i.

14 - Permuta

Quando concolrano speciali cilcostanze di convenienza c di utiìità generale, da indicarsi nelia

Deiibera Consiliare, è possibile permutare i beni immobili e i diritti reali dei Comune con altri beni

immobili e diritti reali di proprietà pubblica e privata d'interesse deli'Amministrazione, sulla
cii apposita pertzia, effettuata secondo

i

base

criteri. di cui al precedente afi. 4, salvo cotiguaglio in

denaro.

2. Nell'ambito della clefinizione di pratiche di esproprìo qualora i proprietari chiedano, in luogo del
pagamento deil'indennità determinata ai sensi del DPR n.

32lDAil, di poter

ottenere in permuta

porzioni di terreno di proprietà comunale, tali permute, verificata l'effettiva inutilità del terreno da
cedere, potranno essere approvate direttamente dal dirigente dell'Ufficio Espropri nel limite di

valore costituito dalle indennità dovute per l'espropriazione ovvero fino ad Euro 15.000,00 dandone
successiva e tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

,a,iì
t:..:.i

r+:!
-\.,i., r-:.a

lv.
I

Art. l5 -

Spese

l.

Le spese d'asta , le spese notarile e sue consequenziali comprese eventuali spese tecniche per
redazione di tipi di frazionamento, redazioni di planimetrie ed altri adempimenti catastali, nessuna
esclusa ed eccetfuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art.

16 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore della presente Appendice sono abrogate tutte le norme regolamentari con
esso contrastantr.

Art.17 - Casi non previsti dalla presente
1. Per quanto non previsto nella presente troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c)

il Regolamento dei contratti; d) il

Regolamento di contabilità.
2.Sono escluse dalla presente Appendice le cessioni a titoio di retrocessione di immobih espropriati.

3. Sono escluse dalla presente Appendice le cessioni a titolo di compietamento dei

comparti

individuati nei Piani per I'Edilizia Economica e Popolare (PEEP, ex Legge 167162 e successive
modifiche e integrazioni)

4. Sono fatte salve le disposizioni per la conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà,
di cui alla Legge n" 549 del 28.12.1995

e successiva Legge no

448 de|23.12.1998.

5. Sono infine fatte salve le disposizioni per I'assegnazione di aree PEEP, in diritto di superficie

in proprietà, ccn la valutazione del corrispettivo di cui all'art. 35 Legge
I'attuazione di interventi di edilizia economica

e

86511971

e s.rn.i., per

popolare, da parte dei sogsetti aventi diritto.
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