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CA.TO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art, 1 - Cmpo di appÌi.aziore

ìl presmte regolamento disciplna la ce$ion€ delle aree a destiaazione residenziale nel

Pituo di zona pe! l'Edilizia Economio e lololare, acquisito dal Comme h base alle leggi

\8 apdle \962, ̂ . 767 e 22 onobre r97L n. 869 e sucessive modificazioni ed integrazioni, o

acquisite in base all'art- 33 della legge regionaìe 11 ottobre 1985 n. 2t così coúe modificato

dcl l i - .10 d"Jd le8ga,e8ìonale 12d 'embre-o8a n 4q

AJl, 2 - Condizionj Perl'4segreìone

Ie aree non losonó e$ere oggetto di asegnaione Pima cl|e siso aPprovate e

fintuiate Le opere di ubmizzazione Prima@ fondmentari (reti idrica, elettri@ e

foanaria), mdtre Po$ono e$ùe esPletate tutte le alhe Procedure, dal búdo,

all'apprÒvzionedele gradúatorie.

Alr 3 - Titolo di assegrazìone

I? aree sono .once$e intermúte in diítto di PtuPnetA . aj sensi della viSente

normativa (a.t.35, @r]ma 11, le88e 22 ottobre 1971, n 865) Prima di essere edute in

propnetà rjent!ùo nel patrimotuo indisPonibile del Comúe.
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CÀPO [ - IROCEDUREPER L'ASSEGNAZION!

art. 4 - asseErreioni dirette

Lc aree dis?onilili destinate dai prcg.aúmi pLúriemali di attuzione agli ùterhti di

edìlizia residenziale pubblica sowenàonata, verramo direttamente assegnale a[ Istituto

Axtonoúo delle Case Popolai dela Provincia di Cagliari (I.A.C.P.), !e. la realizzione

,Art. s - Bdìdi di dsegnzrone

Pèr le restmti aree si proede.à au'a$egnazione mediùtè Púbbli.he selezioni, che

verrmo pubbllcizzale con appositj bàndi, a dra del ResPo$abile del senizio Tali bmdi

saraúo riportati in mmfesti da afliSSe6i all'albÒ Pretorio, ove rimuamo Pe. alaeno 30

Siorni cÒnseútivi, e neSli appositi sPazi destinati dal Comune alle Pubbtiche aÍi$ioni Di

essi dovrà inoltrè essere data notizia in ahleno uno dei quotidimi maSSiormente diftusi in

L.  o6n.  b" .do dP/ono "s  e 'e :  'd r  dÙ

l) le aree disponibi! per l'assegnaziÒne;

2) il te mine di rad@a ler la presdtazione deue domddei

3) i requisiri ichi€sti per Poter Partecilarc alla selczione;

4) il conrcnùto della domùda;

5) la doomentazióne obbligatorìamente da Presentda isieme alla domù.la;

6) la quantilicàzione del corúsPettivo da ve.saie Per la cessione

ì
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,4..t.6 Soggetti che possono parecilar€ alle assegnazioni

Sono ammessi a partecipare alÌe selezioni te ooperative di abirazione ed i singou

privah. Sia i privatì che i soci delle cooperarive aspiranti assegnata.i devono:

- a) - e$e.e magSioremi al momento delta scadenza per la pleseniazione delLe

b) avere .ittadinùza jtaliùa o di. paese dela Comunira euiopea/ satva

I missibiÌita del.ittadino strmido qúalora iale dirjno sja riconosciuto in condizioni

di .eciprocità da onvetuioni o tra$ari inrehazionali;

- 0 - e$ele residenti alla data di pubbliczióne del bmdo di assegnazione deUe aîee .

Tale.equisito non è richiesto per:

1) i lavoratori sardi di8rati al'estero od in altro comue della Repubblica llaù@;

2) i proprìetari o i figli dei proprierari di aree assoggettate ad esprop.io per ta

realizzazione di o!e!e pubbliche ó pù la Ìealizuione di interventì dj edilizia

€conomica e popólare dl @i a[a leggè 18 apile 1962 nq 167 e sucessive

modlicazioni ed integrazioni . Si intendom per p.oprietari di dee asggettate

ad esproprio i sogSetti effettivameniè esplopriati o i propnetdi di dee oggerto

di vin@lo espropriativi, per le quali è awqúta l' approvzione dei progetto

dell' opera lubblica o dell intervento da attudsi . Tali soggetti po$ono

con orrere a condizione che abbido riltuciato on e$ione vólontùia l'

immobne oggetto di esproprianone ó sotiÒscrivmo l' impeSno per la cessione

volontaia pe. I eea esp.opriddo -

3) i bqe6cidi, singoli Ò associati, di ;terventl di ednùia residèMia1e púbbli.a,

Pu.chè residenti in uo deì @úuni della Prcvúcia di Cagliari ;

4) i esidenti maglaJici o lavoratorì che prestdo la propia attività lavorativa ne1

Comme di siliqua alla data di pubblicazione dei bddo per l' a$e8wiÒne delle
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aÉé, iwi comprasi gli artigiùì èd i come.cìanli che svotgóro dircftamente le

d) iiuire di un reddiro amlo mmplessìvo imtonibile, riferito alt,jnte.o nucleo

Iamiliare, non superiore al liúite fissato dallà Regióne ai sensi e pe. gti eÍerti del

D,L.vÒ 112/98 nonché del D.L.vo 17 aprile 2001, n, 234, cui si rimanda pe. relationm, e

ad oggi dereminaro in € 35.89400 (@me stabjlito dall,a[eEato 2 delta Deliberazione

dèlla Ciunta Regionaìe Sarda n. 39/97 del 10.12-2002, in attuaziÒne detiberazione CtpE

30 tuglio 1991) valore ch€ nel tèmpo súbirà ún ade8uanento autohatico in

dipcndenza dele eventuali modjficazioni apportate dalla Re8ione. Ìl reddito

considerato è gueÌlo imp@ibile risultantc dallultima dichiarazione del redditi o da

alha docunertazione fis.ale prèsentata prina della dommda

Agii eíetti della deteminazione del leddito si applicmo le disposizioni di di at,ùt.

2:l della Legge 457178 e successive modifche e integrziÒnj, le quali @Nentono:

a) la diminuziÒne del reddito nella misura di € 516,46 per ciascun liglio a caris,

b) il compùto del reddito stesso, qualom sia prodolio da lavoro dipendente, nella

misùra del60'/. dopo la d€trazione delle eventuali aùquote per i figli a carico.

I suddeth reqúlsiti dcwono essere posseduti a]la data di pubblicazihe del lresmte

.) - non essere p.op.i€tari loro o i omponsti del proprio nucleo familiare, in tútto il

tcrìtorìo regionale, di m' ùea edificabile G€sidsziale), suffi.iete !d La óshúione

di !n alÌoggio ade8uato alle esi8eMe del nudeo famjlia.e ;

t - non e$cre titolari loro Ò i ómponmii del proprio nucleo lamiliare del dintto di

propdetà, usùiiutto, uso o abitazione su a-Uoggio adegúato alle esigenz del núdeo

lamiliare stesso, nel territorio Ìegionale,

g) - non aver a.quisilo la propnetà di altro lotlo edificabile a se8úito di precedhti

bandi, ncl Comlne di Siliqúai

l
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- h) - non aver ottenuto agevolazioni pubbliciìe pe! l'acquisto, la cÒstfuzione o il

leùperc di alloggio adeguato alie esigenze del nucl@ familiare, in qlalunque luo8o

Ai fini della lette.a. punto 4, si intende per attività lavorativa principale I'attivita alla

quil€ viere dedicato almeno ?3 del tempo complesivo e dalla quale si rìcava almeno 2/3

del.eddito conplesivo risultùte daUa docu$entazione 6scale.

ler rucleo familiare si ùtende la famiglia costituita dai coniugi e dai 6gii legittimi,

mturali, .jconosciuti ed adottrvi a da8li aÍiùati con loro conviventi lamo Parte dei

núd€o fmiliare jl ómponente more uxorio, Slì aic€ndenl i discendenti, i collaterali fino

al t rzo Erado, púr.hè la stabile onvivenza on i so8getti di oi all' art 6 abbia avuto

ini2io da alneno aúi 2 (due) . Po$ono e$ere consìderati comPonenti del nucleo familiare

dche persone non legate da vincoli di Pórotela o aÍjnita, qualora la conviveúa istituita

abbia carattere si stabilità e sia finalizzata alla r€cìPró.à .ssistenza horale e mate.iale

Tale ulte.io.e fo.na di convivenza, deve, ai fini dell'inclusione €cononica e giúidica nel

nu.leo familiare, lisultde itutaúata da almeno úi 2 (due) . La comPosizione del nucleo

faúitare sopra specificato deve lisultare dalla certificazione dagrafica relativa allo stato

di fdiglia, risultùte presso l'Ufficio anagrafe del Comune di rcsid@a, con la

pre.isazione che i fi6li maSSiorenli non a carico non venSono ÓmPresi nel nuci@

faúnjare. I Iigli maggiormi sono da coGiderdsi non a @rico quando Possono e6eere

dichiarati tali in bas alla viSente nomativa fiscale.( dt 12 Deùeto del President€ della

Repùbblica 22 di.embre 1986 n,914

Linadegúatezza dellanogSio è valutata ón i Pdmetri indicati dall'a.t 2, coma 1

lett. c), della legge regionale 6 aprile 1989, r 13.

I l - l :  
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Art. Z - Conrenùio della dohdda

ll rj.hiedott d€ve indicare nela donanda Lm priùa serie di dati generàli vatidj per
o8ni soggetto/ indipcndenremente dalla sla natura giuridìca, e.l ua seónda serie di dari
partìcÒiari caratterisrici deìla categorìa.li soggetri oi appaltiee.

Dati gherali da fomirsi per ogni categoria di so8Eetio ichiè.tente Gooperarivg sinEoti):
indi.c .Jrr d"l ,Ò88!Llo rid iedÈrrp.

. )  i ìd(az ionpd€l re .dp: loorprcp\erè ur rp tp  rcmui ,  / ion j ,

r inrc ' rnre pr r  ' l  Cooue oe enuladet Ì i re^ f lo

richiesto: numero degli atloggi e dei vdi, votúúetria @mplessiva lrevisra, evehDli
servizi oUettivi aúessi alla realúzazione.

Dati particóldi da fomirsi per te cooperative:

a) jndicazione d€l tipo di Cooperativa (a p.otrietà indjvisa o divisa),

b) indiczione del nunerc dei sÒci isùitri aÌ ùoheto .tel bando e nominativÒ del
Presidente che deve inolbare Ia dommda;

cl elenco riassuntivÒ dei soci per i quali si chiede t,a$€8@zione @n riportato il numero
di iscrizione nel lib.o soci,

d) indi€azione pe. tufti j soci di .ui viene prodotta doMenrazione .lei seEúùti dari:
- c'tta.linúza, luoEo e data di nascita,

residenza e lùo8o di lavoro;

- composizione del nuclo familiare

- num€ro di fiSli a calico;

- reddito complessivo del nucleo famitiare risutrúte dall,ùltima dichiarazione .tei

.èddiri presstata precadenremente alla data di s.adenza per la presstanone dete

IL



- se il socio ed i omponenii det suo nucleo famitiare siano proprieiari o meno di
un'a.ea edìIicabils suffi.i€nte per la @shuzione di un alloggio adegúaro ale
esigetue del nucteo feiliare stesso, ìn tutio it teùitorio reSionale j

se t socio ed i .ómponenti del suo nucteo fanitiare siano ritotari det diritto di
p.oprietà/ ùsufrutro, uso o abitazione su a[oggio adeguato alle esigena del nucleo
fantiiare stesso, in hrtto il terrjrorio regionale ;

- esistena di eventuale prowedimmho di stuatto;

e)  nd i ' " .  onpdi  c \er ' tuàt i  p .opr ,e l )  det ìa  Cooperar iv4 ode:  r in6oi rocrdr  c .sa edel
componenh dei rGpettivi nuclei fahiliari, dcadenri nei p,E.E.p. o di attrc are
edifi.abiÌi soggene ad esproplio, o 8ja espropriatè, e indicatone sull,inrÉndimdto
della C@pe.ativa di awatesi del diri$o di p.èluione plevìsto dalta normativa

D ati pdticolùi da fomiFi !e! i singoti privari .

b) residenza e lúogo di lavoro,

c) composjzione del núdeo fmilide;

d) numero di fi8[ a carioj

e) eddito complessivo del nucleo fùìUde risultdte .lall,ultjma dichiarazjone dei

edditi p.esenrata pre.edentemente aua data di scadetua per la pedtazione delle

0 indiczione se il ricniedmre ed i componeti del suo nucìe fùitide 6ido prop.ierdi

di ularaa edificabile, sùÍicienre per ta coshrzione di un alloggio adeguato alle

esigeMe delnucleo familide stesso, in hrrto il te.ntorio regionale ,

8) indicarone se il lichiedate o i @apon€nti t 6uo nucts fmitide sido tftolari .tet

diritto di propneq usufrotto, uso o abfazione sú alo8gio adeguato alle esiEe@ del

rucleo faúitare stesso, in turto il te.ritolio regionatE ,

î!ùAco
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h) ìndica,ione di eventuali p.opieÈ del nchi€dente e dei .omponenti ii suo nu.lèo

(anilìarg ricadenti nei P.E.!.P. o di altre are€ edificabili so$ette ad esproprio, o già

esp.opriate e indiczione suù'inlendimùto di awaleNi del dùitto di prelazióne

Previsto dalla norfràtiva vjgúte.

Art. 8 - Docuentuione da Fodure

frima della fornazione della graduatona delinitiva il Responsabile del lrocedimqto a

sensi dcll'articolo 18 della Legge 241n990 e succ. nod. e intègÌu. e det regolúento di

artuazione D.P.R. 184,2006 acquìslrà presso tutti gli UÍici inter€ssati la domentùione

conprovante i dati foniti e le situzioni dichiarate nella domand4 che non sia 8ià slala

Pres{tata unrtamente ad essa.

In ogni caso i'Amjnjstrazione Comuale si nserva la fa.oltà di eÍettuare hrni gli

accertamenti che riterrà necessari ed opportuni Per verilicare la veridicità delle

dichiarazioni presstatg ancne acquirendo da albi Uffici la documentzione ritenuta

Arr. 9 - lresentuione delle domúde

'Le dohande devono esse.e rcdatte su àppositi úodúli PredisPosti dar Comune e

basmesse mediarre Racc/A.R, àl Comúne con lindi.aziÒnè sú úna deùe facciate della

busta "Contlene dommda pe. l' asseS@ione aree P.E.E.P.".

Le dómmde vmo inolirate ent.o il ternine di scadenza fissato dal bado, che non Può

essere inlcriore a 30 giorni dalla sua Pubbliczione nelfalbo Pretorio;

Del risletto di tale temin€ larà lede il timbro postale.

Sono esclùsi dal oncorso gli aspimti .he abbiano Presentato la domada doPo la

scadenza fissata nel búdo, òe non fabbido Presèntàta mèdimte Racc AR, o che

l'abbiano presentata senza lindiczione Contiene domdda Per l' asegnazjone d€e

I'E.E.t.".



CAPO III. CRITÉÍ{T DI ASSECNAZIONE

4rt.10 " Fomazione dclÌe graduatorie

Ai lini d ell'asseSnazione sarà foúata ùna graduatoria Senelale che rima.là valida Per 3

(te) anni, a la.tire dalìa data deua sua approvazione.

Sallmo inoltre fornate be Eràduatorie pdtioldi ler ogn@a delle cateSorie a) c) e d)

eleftare nel su.cessivo arhcolo 11 .

Alla valurazione del'missibilità delle richi€ste, del possesso déi requisiti ed aua

fornazione della gradúatorie prowede l'Ufficio Coú6ale preposto,.on determinazioni

del Re"poî'.bile dpÌ 5' lore.

Entro 30 giorni dalla scadenza del temine pef la pre*ntazione delle domande vengono

formul" re  lc  Erdd 'd tor ie  orov, rsore.

Nei successivi 15 giorni viene Portata a conosc@a dei richiedenti la graduatoria

prowisoria di sono interessati on l'ìndicazione dei PmteSSi ótuegúiti da dasú

conorente e dei motivi di esclusione pe. i non alMssi non hé dei modi e dei teiNni

per la presmtazione di eventuali opposizioni.

lntró 15 giomi dalla ricezione de]1'a gradúatoria Pówisoria, i conórotl Possono

prcsentare opPosiaoni ìn cdta semPle, al Reslotuabile del se$ore, che Prowede entfo il

termine di 30 Sion all'esue di esse ed alla formazione delle graduatorie delinitive.

Le graduatorie definitive sono aPProvate con deterninziÒne del R€sPoroabile del

S€rtore, $ccessivamente ne viene dat! commiczione aSli interessati con I indicazìone dei

succssivi adempimúti Entio 30 Siomi dalla data di ncvim4to deUa comuiczione

dell iúèrimento in posiziÒne udle ne[a graduatoria ddiniriv4 a Pena di decadenza'

l'assegnatario deve comuni@re all'Amjrùstrzione Comrrule 1'accttzione

detl'a$e8rìazione e l'impegno a prowedere ai succssi obblighi Posti a súo @io

1,



Le aree, che sono costituite da

esau.imento n€l dsperto dèi cfjteri

rotti per singole unità abjtarive, sono a$egnaÈ finÒ a<l
di p.iorità fissari nelpreshre .egolúento ed in ordirÈ

fj

Arr. 11 , Citeri di prioqtà
LF priorjtà sono srabilire rcl ùodo seglote:

a) .ooperative di abirazione tua poprìetari <1j alee esproprjate ai sesi de|a tegge 18
ap. e 1962 n.167 (arr.35 omha 11, tegge 22 óttoùe 1971, n.865)j

b) sinSoli pioprietari di aree esproprjate ai sensi della legge 1S aprile 1962, n. 167 (arl.3,
coúma 11, tegge 22 oftobre 1921, n.865);

cooperahve di atìúzione a p.oprietà ìndivisa,

cooperaùre di abirazion€ a proprjetà inilivjduat€,

precedenza neìla presentanore dejta domdda a parità di pmteggio.

art, 12 _ Modalirà di a6segnazione dei púnteEgi.

L ammissibitirà deÌÌe dommde ed i puntegSi art ibuibiti sono deiiniti sulla base dei dari
.ón €$e fornjti, facmdo .iferimento alla situazione det s,ngolo richie{lente, quale .itulra
alla data dclia pubbticazione detbando.

Il punreggio da aftibuire ad ogri singolo, prjvato o so.ro dr cooperariv4
secondo ' segúènh criteri:

a) propieta.i di aree esp.optate pÈÈp, che ne àbbimo i requisfti
b) alloggio ìl cul canon. d,aÍìrto, qúale rjsulta

.'sulti sùp€rio.e al 20% det reddjto complessivÒ

c) aìloggio con carenze igieniche ùfticialaenre

dal conbatto di Ìoczione

acerrate e non eliminabiti

.ìo

o úilitare (i00% di invalidità)

t L 5
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e) supe.affollamento dorazione dj superficie uiile abjtabùe in úq/ab)l

dotazione jnfenore a 7mqlab

dotaione infeliore a 10nq/ab

dotazióne infe.jore a 15mq/ab

0 nudeo familiùè:

comPosro da 4 Pereone o PiÌt

omPosro da 3 Pe.sone

.omPosro da menÒ di 3 Persone

g) I reddito minimo del nu.leo feiliaie deve essere non inferiore ad 1/s

nassimo ahmjssibile per legge,

rcddito compreso lra U5 e 1/4 del reddito masiùo

rcddfo oltre 1/4 e lino a 1/3 del reddito ma$iúo

Fddito olile 1/3 e fino }1.lel reddito masimo

Fddi ooÌne l, e tu o d 2/3 del reodfó mdssi-n

eddito superiore a 2/3 e fino alla oncoÙtua del reddto m$simo

ordinúza ó sentwa esecútiva di sf.atto non dowta a moros'rà

) )

k) Esedzione del labbdcato

- Costdzione di aXoEEio

residenti nel Comune <li Siliqúa

domiciliati nel Comune di Siliqua

nel lotto .on modalità speciali:

con @ratterjstiche dj bio€iltjzia ad alto rispamio

ì)
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Ierno rèstmdÒ che le modalità realizative di oi al Punto k) saranno vin'olanti Per i

socì dell€ .ooPerative e Per i sinSo! Pnvati sin dal mÓúeto della formulazìone delle

domùde di parrdìPazione al bandó di evjdenza lubblica Per gli stesi la 'ealúzazione

dei labblicati con le cdatteristi.he di ùi al ?stÓ k) costituiÌà obbliSo e sda contenuto

come condizione nela concessiÒne €dilizia-

Ai lini dcla formaziÒne delle Sraduatone Palucoiùi Previste datfa't 10 ad ogni

coope.ativa vefà attribuito ùn Psteggio Pad alla n€dia aiiimeticà dei Punt€8gi attibuitj

"  111u î .o  roPe ' ,1q ' J  iP " r " l d  f e r ' d  r i ' F ' c '  d  o :  as . "End  o  "

enèr8eLico e con nateriali ecosostenibiLi e con temiche biÓdimatiche:



OI]BLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Art, 13,Determirazion€ det.onispettivo
Ai s€6i detl,al172, cohma 1, lett, c), del decreto legistarivo t8 ago6to 2000, n,262

anrualmenre prina deu,apprcvàzjone det bilancio di prevjsione jt Coruiglio Comúale
venfica qudtità e quatità detlè aree da destinaisi alla .esideM4 a[e attivìà produrrive e
terzarie e con lo stesso prcwedimento i Comuni srabiliscono i prezzi di .€$ione per
qasun hpo di area o fabbricato,

I oE spetrivo d€lla cessione dei lot4 ai sensi della legisluione vigente (dt.35, omma
12, legge 22 ottabrc 197\, n 86t .ore hod!ficato dal,art. 3, @úwa 63 deua legge 23
di.èmbre 1996, n. 662), vjoe detemiero riparrendo g! oneri sostdut o prevenrivari a
carico dell'Aminisrrazione Conúate per l a.quisirone dele deg

Le .isorse e.onomich€ impegúte dat Comu@ e da8ù Eati ReEionati o Sratali preposri
per la realizazione detle opere di úrbeizzùionq vermo reoperare in sede di rnascio
della .orce$ione edilizia .on ta determituione deEli oneri di cui alla L. 2g.01,1927, n. 10
in ossequio aua @rretta applicatone deralt. 35, @. 12 deùa L. 865/2, ome sostituÍo
dall'art. 3 co. 63 lert, D dèlla L. 66?96" sua volta integrato dalt,artj Z.oIMi 5 e 6 delia L,
136/99.

Aft, 14 , Moda.lità di pagmenio

ll coùjspettivÒ per la ft$ione viene, di nou4 pagaro in úica soluione sul..c. delta
tesore.ia comunale enr.o 30 Aiomi dalla dara di dsimenro .le[a omúicazione

dell'awduta assegnzione.

È cosotito, a clìi ne faccia .ichiesta,



a) lna prina .ata parì ai 50% det .oúispettivo entro 30 gioni datÌa darà di.ìcevimenro

della comùnicazione dell'avvenùta ass€gnazione,

ù) 2 ratè sèmcstrali, ogn$a pa.i al2so/a det corristettivo più 6ti interesi .alcolatj al tasso

viSente all'inizìo dei semeshe di nfeinenro per l,inrere$e legale con scadeMe a

partire dall'últìmo giorno utile per il paganento della prima.ara da versare.

La dibnone del pagamenro dei coúispetrivi sarà consenrih a condizione che

l'asségnatario presti alposita ed jdonea garanzia fideju$oria, estutibile a samplice

richi€sta dcl Coùune cÒn l'esch$iong qùindi del beneficio di .ui all,arr.1944, .ómma 2,

del Codice Civilg .he .opra I'importo complessivo delle iate semestrali.

Si specifi.a che la vendita a ràta con patto di riservato doninio mna a facititare t,acquisro e

l'imnediato godimento di beni da part€ di coloro .he non siao in grado di pagame il

prezzo all'attó della consegna in mica solu?jone. A fronte di lali vantoggi per il

comPralore sta l! riseNa della proprietà in favorè del vmditore, cne ha la fDione di

Baranfir; quesf ultimo conho Ì'inadempinenb.lell'acqulrenre.

ll conune, pertmto, in veste di venditoe resta proprietario del bene venduto €d esercira

su di esso u posscsso mediato. Dei dschi attinenti Ia perdita ed al deteriommto del

bene il conune tuftavia si libera Nn la onse8M dela @sa al comfratoie (art, 1523 c.c.).

Al Conùne in qumto dominus sjno al pagdentó inteSral€ del prezzo sl rionosce la

lp8 i r ì  'z ro  r r l Ìe .  z  o tu  lp f i  or ip  np i rcr  hor  L  d-  rerzr .

1l comune è legittimato a propÒrre i rimedi cautelari nei co ronti del ompratore dle, @n

atii marcdali o di dispósitone gilrjdica, n€tra in pericolo la restitùzione .lella cosa o

l'integrità della stessa. La leisistente titolarità del comm€ Eiustifi.a l'opponibilÈL della

ris€rva di p.otiietà ài creditoù e ai terzi averti caùsa dal @ssionario, se.Òndo qúdto

rÈulta dagli art. 1523 e 1524 c.c. L'ollonibilità dela nserva di proprietà è garmrira dalla

tras.rizione della iserva stessa, Nella nota di t.ascrizione ( 2659 ult. co. c.c.), deve a tal6ne

i&4
u

€ssere iPortata la "riserva"



Arl.15 _ lnizio tlei lavoii fire dei lavori ed inizio dell'attività

Cli assegmtai dei lotti devono iniziare i lavori entro un aso daua stiPula dell'atto di

cesiióne e ierminàrli enh! he ami, dal rilascio della onc€ssione edilizia'

Ij Respnsabile del Servizio urbanistica_edilizia' in base ad accertate cause di forza

naggiore, potià oncedere Proroghe Per ì ierúini finali per una sola volta e Per un

A r .16 -  Conveuior

Entro sei mesi daUa data di ricevimento deUa cohúicazione dell'awenuta

assegnaziong tra il comue e l'asseglEtario di aree di cu al Pf$en€ reEolaúsb veúàL

stip ata la onv@ione di .ui aLfdt 35, @Ìúa 13, della legge 22 ottobre 1971' n 865

@me modificato dall'dt. 3, comúa 63, dela Lègge 23 dicembe 1996 n 662 di eseione

della proprietà medi;E rogihr notarile a spese deil'asseEnatario

Art 17'Cessione e locuione degli alloggi

Gli ase€natari nón Possono aliúare g! anoggi edifi@ti sull' area eduta in ProPrieta

nei pimi 5 (cinqúe) ami deconenti dala data del rilascio del certifi'ato di agibilita salvo il

caso in oj sussista la Previa aùtorizzzione foúale dell' Alúinistratone Comúale'

allorquddo soPràggiungdo Eravi e .loúmentatr úotivi DeÓre tale termine' il

prcp etario Può venderlo a chi ne abbia i requisib in bate al Pres@te reSoLamsio

comlnale di asse8nuione delle aree nel Piùo di rcna Per l' editizia eÓnorúca e PoPÒlare

o ósbtùire diriiti reali di godimento

E' comúque vietata, la essione à terzi dcl diritto di PrcPrietà reLativo a[ arca

inedrlicata o Parzialnote edificata , salva l'iPoiesi m oi la Eradúatorià sia valda e il terzo

all €nte a tlese d€l cessionùio



Solo in caso di hiafedmento dèlla resìdenza, accrescinenro del

8raù morivi solrawenuri e dodm€ntari e previa autoÍzzzionè

Cofrual€ l' allog8io |uò essde dato 'n locazione.

nucleo familide o per

dell' AMinistrzione

CAIO V. SANZIONI g NORME IINALI

decadenza della cessione in pnprietà

ln caso di inosservanza d€i rermini di inino, o dl móncato rjspetto dei rermini di

ulhnazone conunque pro.ogati, si detemineràL la de.adhza datìa concessione e il

onseguente effettó coshtutivo dela estjMionè del dirirto di propiietà delte aree_

In tal .aso, le ope.e pa.zialaente realizzare sarmo indemizzate dal Comúne al

concessiona.io decadùto sulla base diúa perizia peritale.

A tal finè jl Comúne prÒcederà a redigere úa perira di srima dell,dea e a comhicdla

forhalmente al cessionaiode@duro,

11 concessionariò ent o 15 giorni dalla .iezione d€ìla comuntcazione porrà a<etta.e it

valo.€ oppur€ oppobi alla stima.

D€corsi 30 E8 dalla notifica della .ómuni.azione della stjma saMr che il concessionario

sr sra opposto o in .aso di accttazione espressà il valore della perjzia resta fissato ne]la

stima accertata dal Comlne.

Ìn caso di contestazione delia stima il Comune poirà a discrezione richiedere m

a.@rtamento leoico prevdtivo oppure in altemativa attivaÌe il procedimento per il

deferiúentó ad un arbiho nominato di comme ac@rdo, o, in mdcda, dal lresidenre

del TdLrnnale conpetènt€ ler te.Ìito.io, ai seNi e per gll effetri deglj artt. 808 e s€g. dèl

18



Le eese dele Perizie Peritali diverse da quelLe sostmute dai cÓmune ai sensì dal terzo

.apoveFo del Prcsente articolo saidno detlatte dalla indennità'

Ìn .aso di mùcata richiesia delautorizzazione alla vendita o locazione' dL cur

precedente art. 1Z si avrà auioúatjca lisÓluzione dell atto di vendita e il teÍeno con

opere su di esso realizzate rientrerà nelle disPonibilitè' del Comune

In c*o di mmcato Pagaúento, dche di úna sola rata dellacquisto' se Pevisto il

pagamenro in tale forma jl comune hetterà jn nora I acquirente inademprente

prescÌiveÀdó un te.mine Per I etiMlone del debito @r I apPúcazione di una PenaE Paú

al 5% dela soÌúa .tovuta. Trascolso inqtilmente i1 termine di .ui iúaMi, si avra

autorati.a risoluzione deLlatto di vendita e ìl te[eno Ón le oPere su dt esso

eventaalmente realizate rientrera nele disPonibilità dél CÓmunè

Arl 19 - Riassegn4ioni ed indeúizzi

Quddo larto di cesione è risolo per inadenPj€Ma in Saerale delle condiaoni

sóttosditte nella cÒnveúione stiluLata €d in Pdti@lare Per qúalc1úo dei motiu indi'ati

al preeddte dt.18, l ùea rientra nella disPonibilfà dél Comue e con essi divenSono dr

proprietà del Coúúne i fabbnca!, le sistmazioni e le oPere di úrbúizazione su dt essa

eventualnste realizzte.

Nel caso h cui 1à risolúzione del conEatto awsga in mdiera consensuale da Parte deL

.on essionario che si renda Pertmto disPonibile aÙo soo8limmto del contratro di cesrone

nelle stesse forme e on le stese modalità stabilite Per il rogito dell arto di cessione' le

spese notarili sarmo sostenute Per il sO% <tal Comune' la Penale ver'à dimezata al 1070

ón rinuncia ala nchiesta di rGdcimdto dei dami da Parte del Comúe

Nel caso di effeto nsohtivo del contratb, allorquddo il concessionario non acettl ra

rGoluzione consensuale e si riliuú di strPÙ]de P'esso il notaio il negozio dsolutivq i]

.oúme !e. riacquisire la titÒlarità del bene sarèL coshetto a proPorre ú'azione giudiziale



di accertmento deL leifi.alsi dell'efÍetro nsoLuhwo ndli al giudice che a(erta to

sciÒglimento del conhatto Per inadenpimsto ln tal caso' salva la lichiesta dr

risarcimenb .tel daNo, la Penale sarà <lal 20% ed in ollre a carico del cessionario

inadenpicite úd.anno a somarsi le sPese di Procedúta /soccombena'

Art. 20 - lnhiata in uSor€

ll preÉnte r€golamento entra in trgÓre

delibera di adozion€ del Consiglio Comúnale e

per rinanervi almeno 15 Siorni 'onsecutlvi

ú! vÒlta int€denuta l'eseotivià della

verrà affisso alaalbo Pretorio del Comne
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