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RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 15 COMMA 3 REGOLAMENTO CONSIGLIO 

COMUNALE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL 
PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE “CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DELIBERA 

DI GIUNTA COMUNALE N° 83 del 14/10/2013 SULL’APPROVAZIONE PERIZIA 
ESTIMATIVA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PRORPIETA’ 

NELL’AMBITO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA “PRIMAVERA” E RELATIVA 
RIPARTIZIONE CON RELATIVA ISTANZA AFFINCHE’ IL CONSIGLIO INVITI LA 

GIUNTA A REVOCARE L’ATTO IN AUTOTUTELA”  

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta  

PREMESSO CHE 

- i sottoscritti hanno ricevuto la delibera di Giunta n° 83 del 14/10/2013 con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato la perizia estimativa del tecnico Geom. Rinaldo Oprandi; 

- La predetta delibera appare erronea sotto molteplici aspetti: 1) il Tecnico incaricato 

riporta valori differenti rispetto a quelli indicati nella prima perizia redatta dal tecnico 

arch. Cera sarebbe opportuno verificare chi dei due ha sbagliato nell’indicare il valore 

dell’area; 2) il criterio di riduzione deve essere pari al 14% essendo trascorsi 8 anni 

dalla perizia dell’Arch. Cerea e non del 13%; 3) non si comprende per quale ragione il 

valore dell’area sia stato calcolato utilizzando il paramento del 25% anziché quello 

precedente del 30%; 

- l’incarico assegnato al Geom. Rinaldo Oprandi era di mero aggiornamento della perizia 

dell’Arch. Cerea ciò significa che quest’ultimo avrebbe dovuto aggiornare i valori in base 

agli indici ISTAT, in realtà la perizia è stata rivista integralmente con ciò violando il 
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mandato assegnato dalla Giunta e rendendo, ad avviso di chi scrive, la perizia nulla 

perché ultrapetita; 

- Non solo! La perizia proprio perché ha rivisto integralmente la precedente doveva 

essere approvata dal Cosiglio Comunale e non dalla Giunta! 

- inoltre La Giunta ha approvato la perizia ma ha allegato alla delibera un proprio 

riparto, diverso da quello indicato dal perito, che non rispetta la normativa in materia di 

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; 

- ricordiamo che l'art. 31 comma 48 della legge 23 dicembre 1998 stabilisce le modalità 

di calcolo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; 

- Tale articolo stabilisce che: " Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è 

determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per 

cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 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'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie 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. Comunque il costo dell'area così determinato non 

può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in 

diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47"; 

- In sostanza per il calcolo della trasformazione del diritto di superficie si devono 

applicare i criteri stabiliti dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, 

n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; 



 
 

Pagina 3 di 3 
PROGETTO CAVERNAGO 

www.progettocavernago.org - email: progettocavernago@gmail.com 
 
 
 

– Tali criteri non paiono essere stati rispettati rendendo nulla la delibera approvata dalla 

Giunta Comunale;  

*** 

Tutto ciò premesso i sottoscritti 

CHIEDONO 

Che sia portata al più presto all’ordine del giorno del consiglio Comunale di Cavernago, 
anche mediante convocazione di un Consiglio Straordinario ed in ogni caso convocato 
entro 30 giorni dalla ricezione della presente, il seguente punto all’ordine del giorno 
“CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 83 del 
14/10/2013 SULL’APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN 
DIRITTO DI PRORPIETA’ NELL’AMBITO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA 
“PRIMAVERA” E RELATIVA RIPARTIZIONE CON RELATIVA ISTANZA AFFINCHE’ IL 
CONSIGLIO INVITI LA GIUNTA A REVOCARE L’ATTO IN AUTOTUTELA”. 

L’auspicio dei sottoscritti è che la predetta proposta di ordine del giorno sia discussa 
quanto prima. 

Cavernago, lì 24 ottobre 2013 

       I Consiglieri 

          Togni Giuseppe 

Maria Britta 

 


