
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 109 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Legge 23/12/1998 n. 448 - articolo 31. Cessione in proprietà di aree 
già concesse in diritto di superficie nei Piani per l’Edilizia 
Economica Popolare o delimitate ai sensi dell’art. 51 legge n. 
865/71. Provvedimenti in favore di avente causa della Cooperativa 
Edilizia SILVIA. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno ventisei si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :          Legge 23/12/1998 n. 448 - articolo 31. Cessione in proprietà di aree già 
concesse in diritto di superficie nei Piani per l’Edilizia Economica Popolare 
o delimitate ai sensi dell’art. 51 legge n. 865/71. Provvedimenti in favore di 
avente causa della Cooperativa Edilizia SILVIA. 

 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione di G.C. n. 210 del 18/11/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, si è 
stabilito, tra l’altro, quanto segue: 
 
1. Di recepire quanto approvato con la richiamata deliberazione consiliare n.  26 del 
16/4/2009,  in merito alla predetta  materia per la cessione della  proprietà  di aree già 
concesse in diritto di superficie; 
 
2. Di approvare lo schema specifico della convenzione – che viene allegato a far parte 
integrante della presente deliberazione - da stipularsi tra il Comune di Piossasco  e  in favore 
di alcuni degli aventi causa della Cooperativa Edilizia a proprietà divisa ed a responsabilità 
limitata SILVIA, con sede in Torino, Via Perrone n. 3  bis,  e successivi  proprietari 
superficiari, di modificazione della convenzione originaria stipulata in data 18.12.1996, 
repertorio numero 22852/11247; 
 
3. Di introitare il corrispettivo dovuto dai Soggetti interessati, determinato  in  complessivi 
Euro 69.336,32; 
 
4. Di demandare al Dirigente del Dipartimento  Servizi  al  Territorio  gli adempimenti 
derivanti dalla presente deliberazione, in particolare l’intervento nella stipulazione della 
approvata convenzione specifica con i Soggetti interessati, ai fini della concreta cessione, da 
parte del Comune di Piossasco, della piena proprietà delle aree già concesse in diritto di 
superficie; 
 
5. Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio ad apportare, laddove 
dovesse rendersi la necessità, variazioni non sostanziali allo schema  approvato  al  punto 2) 
del presente provvedimento. 
 
- con deliberazione di G.C. n. 1 del 13/1/2010,  dichiarata  immediatamente  eseguibile, a 
seguito delle rinunce presentate dai signori Masulli e Crivellaro, si è stabilito quanto segue: 
 
1.  Di dare atto che a seguito della presentazione di formale rinuncia alla trasformazione del 
diritto di superficie in piena proprietà di alcuni soggetti, e precisamente dei Sigg. MASULLI 
Vincenzo e CRIVELLARO Stefano, l’introito del  corrispettivo  dovuto  dai  soggetti aventi 
causa della Cooperativa Edilizia a proprietà divisa ed a responsabilità limitata SILVIA, con 
sede in Torino, Via Perrone n. 3 bis, e successivi proprietari  superficiari di cui alla 
convenzione originaria stipulata in data 18/12/1996, repertorio numero 22852/11247, viene 
rideterminato in complessivi Euro 61.628,77. 
 
 



- che il signor CRIVELLARO Stefano, con nota ns.  prot. 2181/13 del 05.02.2013,  si  è detto 
ora disponibile ad aderire alla proposta di trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà  degli  immobili  di  cui  è proprietario  superficiario  ricompresi nell’intervento 
edilizio in oggetto; 
 
Ritenuto:  
 
di dover provvedere ai conseguenti adempimenti in relazione a quanto approvato con la 
richiamata  deliberazione  consiliare n.  26 del 16/4/2009, e  con il  presente atto  deliberativo 
per addivenire  alla  cessione  della  piena  proprietà  delle  aree  già  concesse  in diritto di 
superficie (convenzione stipulata  in  data 18/12/1996, repertorio numero 22852/11247) in 
favore del signor CRIVELLARO  Stefano  -  avente  causa della Cooperativa Edilizia a 
proprietà divisa ed a responsabilità  limitata  SILVIA,  con  sede  in  Torino,  Via Perrone n. 3 
bis - in quanto lo stesso  ha  nuovamente  accettato  la  proposta  di  corrispettivo determinato 
dal Comune dal Dirigente Dipartimento Servizi al Territorio con provvedimento n. 438 del 
02.11.2009, registrato in data 05.11.2009 al Registro Generale delle Determinazioni;  
 
Richiamate: 
 
Le norme vigenti in materia ed in particolare le leggi: 17/8/1942 n. 1150, 18/4/1962 n. 167, 
22/10/1971 n. 865,  28/1/1977 n. 10, 5/8/1978 n. 457, 7/8/1990 n. 241, 17/2/1992 n. 179,  
4/12/1993 n. 493, 30/4/1999 n. 136,  28/12/1995 n.  549,  23/12/1996  n. 662, 23/12/1998 n. 
448, segnatamente  l‘articolo 31, commi 45 e seguenti, nonché il D.P.R 6/6/2001 n. 380 e 
successive modifiche ed integrazioni ed il D.P.R 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale  ed il decreto legislativo  18/8/2000 n. 267. 
 
Propone pertanto che la GIUNTA COMUNALE 
 

D E L I B E R I 
 
1. Di prendere atto e di accogliere la nota ns. prot. 2181/13   del 05.02.2013, con la quale il 
signor  CRIVELLARO  Stefano  -  avente causa  della Cooperativa  Edilizia a proprietà divisa 
ed a responsabilità limitata SILVIA, con sede in Torino, Via Perrone n. 3 bis - intende ora 
aderire alla proposta di trasformazione  del diritto di superficie  in piena proprietà degli 
immobili di cui è proprietario superficiario ricompresi nell’intervento edilizio in oggetto; 
 
2. Di dare  atto che,  come già richiamato in premessa, lo  schema  specifico  della convenzione 
– ai  fini della  concreta cessione,  da  parte del Comune  di  Piossasco, della piena proprietà 
delle aree già concesse in diritto  di  superficie -  che modifica la convenzione originaria 
stipulata  con la  Cooperativa Edilizia a proprietà  divisa  ed  a  responsabilità  limitata  SILVIA 
a rogito Notaio Luigi Mazzucco in  data  18/12/1996, repertorio numero 22852/11247, risulta 
già approvato con deliberazione di G.C. n. 210 del 18/11/2009; 
 
3. Di introitare il corrispettivo dovuto dal  signor CRIVELLARO Stefano, pari ad Euro 
3.877,21, sul capitolo PEG 910/10 Bilancio 2013; 
 
4. Di   demandare    al   Dirigente   del   Dipartimento   Servizi   al   Territorio  gli  adempimenti  



 
Derivanti dalla presente deliberazione, in particolare l’intervento nella stipulazione della 
approvata convenzione specifica con il soggetto interessato; 
 
5. Di autorizzare  il Dirigente del  Dipartimento Servizi  al  Territorio  ad  apportare, allo 
schema approvato  con deliberazione  di G.C.  n. 210/2009,  i  necessari  aggiornamenti 
derivanti da modifiche normative intervenute, nonché eventuali variazioni non sostanziali; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione; 
 
Accertata la necessità di provvedere; 
 
Acquisito  il parere  favorevole in  ordine  alla regolarità  tecnica  ai  sensi dell’art. 49 – comma 
1 del D.Lgs 267/2000 inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso  il parere di  regolarità contabile  ai sensi  dell’art. 49 – comma 1 del D.Lgs 267/2000, 
in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di approvare  la parte  motiva nonché  la proposta  di  deliberazione  in  ogni sua parte, 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 257/2000. 
 
Quindi, con successiva votazione resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 

IL PROPONENTE: IL SINDACO 
F. to Roberta Maria Avola Faraci) 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 01 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  01 luglio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


