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Oggetto: 
 
VERIFICA QUALITA’ E QUANTITA’ AREE DA DESTINARSI AL LA 
RESIDENZA ANNO 2013- (LOTTO CIMEP 2ZI/8)  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica  
 
L’anno duemilatredici, addì venti del mese di settembre,  alle ore 21:00, nella sala delle adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere   X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA, il quale 
provvede alla redazione del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco spiega che  si propone  l’attivazione del comparto 2ZI8, è già stato predisposto il 
progetto esecutivo  per una superficie di  circa 21.600 mq. per un totale di 8.500 mc. 
 
Il consigliere Benozzi  dichiara che voterà a favore  perché l’edilizia economico popolare dà la 
possibilità ai giovani  di trovare una abitazione, si augura che si porti avanti  l’intervento,  sperando 
che con i tempi che corrono qualcuno si faccia avanti. 
 
Il consigliere Bonizzi  si dichiara d’accordo, in un momento così drammatico  è importante  che si 
prosegua su questa strada, solo non vorrebbe che l’anno prossimo di ripresentasse la stessa 
operazione , per cui invita ad attuare l’intervento , non si può solo dire che è una delibera che si 
deve fare , ci si deve dare da fare , non si deve fare un bando che poi va deserto , ci vuole un 
supporto tecnico e legale,  i bandi fatti bene infatti vanno a buon fine.  
Segue un battibecco tra il consigliere Bonizzi e il Sindaco circa  i bandi fatti,  e su quello che si è 
fatto e non fatto nella scorsa amministrazione e sul buon esercizio o meno delle deleghe affidate. 
Ribadisce infine che si augura che l’anno prossimo non si debba riproporre la stessa delibera 
 
Il consigliere Sansone chiede se questo lotto sia o no previsto nel Masterplan 
Il Sindaco dà risposta affermativa e aggiunge che il problema non è nella capacità di fare bene il 
bando, bensì  nel fatto che chi ha sciolto il Cimep  ha tolto lo strumento principale per acquisire le 
aree  e ora fare i bandi e trovare gli operatori interessati è molto più difficile , si metteranno 
comunque in atto tutte le capacità possedute per trovare operatori,  anche se la situazione 
economica è tale che non permette di avere alcuna certezza , qualora non arrivassero operatori 
bisognerà valutare  se è il caso di tenere ancora  l’area come edilizia economica popolare, sarà 
sicuramente investito il Consiglio 

I L  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  

Premesso che: 

� da una interpretazione dell’art. 172 del T.U.E.L. (D.Leg.vo 267/200) emersa dalla conferenza 
stato – città e autonomie del 08.02.2001, la competenza alla deliberazione di verifica delle 
quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare alla residenza e alle attività produttive, è 
stata attribuita alla Giunta Comunale; 

� con l’art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, 
venne stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli 
stanziamenti di bilancio relativi all’acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in 
diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il 
Piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le 
spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da 
eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni 
comunali; 

� al Bilancio di previsione ai sensi dell’art. 172 del D.Leg.vo 267/200, è allegata la deliberazione 
con la quale i Comuni provvedono annualmente, prima della deliberazione del bilancio, a 
verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle legge 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 
agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie. Con la 
stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di 
fabbricato; 

� Vista la relazione di calcolo del CIMEP (prot. n. 16224 del 11.10.2011) con la quale viene fatto 
presente che nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare consortile, sono 
disponibili aree per la cessione in diritto di superficie, secondo il seguente quadro riassuntivo 
che conclude la predetta relazione, allegata al presente atto quale parte integrante: 



PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONSORTIL E – LOTTO 2ZI/8 

1. Esistono aree disponibili in n. 1 piano, per una superficie complessiva di mq. 21.660  (lotto 
CIMEP 2ZI/8); 

2. Il Costo medio delle aree predette per spese di acquisto od espropriazione ed occupazione, 
oneri finanziari, oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, spese 
tecniche e varie, ascende a €. 50,00 al mq. con le diversificazioni per piano e, nell’ambito 
dello stesso, per zona, indicate nella perizia allegata; 

3. Il corrispettivo a mq. delle aree (lotto CIMEP 2ZI/8) da concedere in diritto di superficie 
verrà determinato secondo quanto stabilito nella deliberazione CIMEP di applicazione 
dell’art. 35 della L. 865/71 

� RITENUTO che le indicazioni fornite nella relazione di calcolo costituiscono un riferimento 
attendibile e concreto per le determinazioni da adottarsi in merito a quanto sopra; 

� Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 06/02/2012 con  la quale è stato 
deliberato:” 

1. Di approvare  la perizia presentata dal CIMEP con relazione di calcolo, allegate alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 1), in merito alle aree dei 
piani per l’edilizia economica e popolare, delle quali non si prevede l’alienazione 
nell’esercizio 2012, stabilendo pertanto quanto segue: 

PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONSORTIL E 

� Della superficie complessiva di mq. 21.660  (lotto CIMEP 2ZI/8) di aree che risultano 
disponibili in n. 1 piano, non è prevista l’alienazione o concessione nell’esercizio 2012; 

� Il costo medio delle aree predette per spese di acquisto od espropriazione ed occupazione, 
oneri finanziari, oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, spese 
tecniche e varie ascende a € 50 al mq., con le diversificazioni per piano e, nell’ambito dello 
stesso, per zona, indicate nella perizia di calcolo allegata; 

� Il corrispettivo a mq. delle aree (lotto CIMEP 2ZI/8) da concedere in diritto di superficie 
verrà stabilito, in conformità alla deliberazione CIMEP di applicazione dell’art. 35 della L. 
865/71; 

2. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172 del D.Leg.vo n. 267/200; 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e l’Arch. Massimo Panara – 
Responsabile del Settore Tecnico; 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presenta atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma , T.U. 267/2000.” 

� Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21/03/2012 con  la quale è stato 
deliberato:” 

1. “Di approvare  la perizia presentata dal CIMEP con relazione di calcolo, allegate alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 1), in merito alle aree dei 
piani per l’edilizia economica e popolare, delle quali non si prevede l’alienazione 
nell’esercizio 2012 , stabilendo pertanto quanto segue: 



PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONSORTIL E 

- Della superficie complessiva di mq. 21.660  (lotto CIMEP 2ZI/8) di aree che risultano 
disponibili in n. 1 piano, non è prevista l’alienazione o concessione nell’ese rcizio 2012 ; 

- Il costo medio delle aree predette per spese di acquisto od espropriazione ed occupazione, 
oneri finanziari, oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, spese 
tecniche e varie ascende a € 50 al mq., con le diversificazioni per piano e, nell’ambito dello 
stesso, per zona, indicate nella perizia di calcolo allegata; 

- Il corrispettivo a mq. delle aree (lotto CIMEP 2ZI/8) da concedere in diritto di superficie 
verrà stabilito, in conformità alla deliberazione CIMEP di applicazione dell’art. 35 della L. 
865/71; 

2. Di allegare  la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2012, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172 del D.Leg.vo n. 267/200; 

3. Di dare atto  che il Responsabile del Procedimento e l’Arch. Massimo Panara – Responsabile 
del Settore Tecnico.” 

� Vista la deliberazione di G.C. n. 71 del 07.05.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l’esercizio finanziario 2012 tuttora in vigore sino l’approvazione del nuovo; 

� Vista la deliberazione di C.C. n. 08 del 21.03.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014; 

� Visti ed acquisisti i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto, pareri resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 ed allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali 
dello stesso; 

� Col seguente esito della votazione, resa ai sensi di legge: Presenti: 11, Votanti: 11, Voti 
favorevoli: 11, Voti contrari: --, Astenuti: --, esito accertato e proclamato dal Sindaco 
Presidente; 

D E L I B E R A  

1. Di prevedere l’attuazione, nell’esercizio 2013, del  Lotto CIMEP 2ZI/8 , tenendo conto della 
perizia presentata dal CIMEP con relazione di calcolo, allegate alla deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 05 del 21/03/2012, stabilendo pertanto quanto segue: 

 

PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CONSORTIL E 

 

� Della superficie complessiva di mq. 21.660  (lotto CIMEP 2ZI/8) di aree che risultano 
disponibili in n. 1 piano, è prevista l’alienazione o concessione nell’eserciz io 2013; 

� Il costo medio delle aree predette per spese di acquisto od espropriazione ed occupazione, 
oneri finanziari, oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, spese 
tecniche e varie ascende a € 50 al mq.,  con le diversificazioni per piano e, nell’ambito dello 
stesso, per zona, indicate nella perizia di calcolo allegata; 



� Il corrispettivo a mq. delle aree (lotto CIMEP 2ZI/8) da concedere in diritto di superficie 
verrà stabilito, in conformità alla deliberazione CIMEP di applicazione dell’art. 35 della L. 
865/71; 

2. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2013, in conformità a quanto 
dispone l’art. 172 del D.Leg.vo n. 267/200; 

3. Di dare atto  che il Responsabile del Procedimento e l’Arch. Massimo Panara – Responsabile 
del Settore Tecnico; 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

� Visto il D. L.vo 267/2000; 

� Col seguente esito della votazione, resa ai sensi di legge: Presenti: 11, Votanti: 11, Voti 
favorevoli: 11, Voti contrari: --, Astenuti: --, esito accertato e proclamato dal Sindaco 
Presidente; 

D E L I B E R A  

1. Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile; 

 



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
� Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
� Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
� E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA 

 
Dal Municipio, lì __________________ 
 
 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


