
TESTO DELIBERA EMENDATO 
PD. 2008.0003553 del 24 settembre 2008 

n.139 seduta del 26 novembre 2008 
 
OGGETTO:Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 64. 

Cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie destinate ad 
insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell’art. 27 della legge 22 ottobre 
1971, n. 865 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

- Su proposta dell’assessore all’Edilizia Convenzionata di concerto con l’assessore al 
Patrimonio; 

 
premesso che: 

- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l’art. 31, comma 50, ha abrogato i commi 
75, 76, 77, 78, 78 bis e 79 del’’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 
successive modificazioni, nonché i commi 61 e 62 dell’art. 3  della legge 23 
dicembre 1996, n. 662; 

- Delle precedenti disposizioni legislative sono rimaste pertanto in vigore:  
o Il comma 81, della legge 28.12.1995, n. 549, riguardante la registrazione 

degli atti e le convenzioni che sono soggetti a tassa fissa e ai fini dell’I.V.A. 
non vengono considerate operazioni svolte nell’esercizio di attività 
commerciali;  

o Il comma 64, della legge 23.12.1996, n. 662, concernente la possibilità per gli 
Enti Locali Territoriali di cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di 
superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell’art. 27 
della legge 22 ottobre 1971, n.865.  

- La legge 23.12.1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 
sviluppo – all’art. 31, comma 48, stabilisce che il corrispettivo, per la trasformazione 
del diritto di superficie nelle aree P.E.E.P., venga determinato dal comune in misura 
pari al 60% di quello determinato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 
11.07.1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 08.08.1992, n. 359, al 
netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati su base ISTAT; 

- Con DPR 08.06.2001, n. 327 è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

 
considerato che: 

- Con sentenza della Corte Costituzionale del 24.10.2007, n. 348, è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2. del D.L. 11.07.1992, n. 333 – 
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica – convertito, con 
modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359; ed in via consequenziale, dell’art. 37, 
commi 1 e 2, del DPR 08.06.2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

- La legge 24.12.2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – all’art. 2, comma 89, ha sostituito il comma 1, dell’art. 37 
del DPR 327/2001 come segue: 
“1. L’indennità di espropriazione di un area edificabile è determinata nella misura 
pari al valore venale del bene. 



Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – 
sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento (L).  Omissis..”; 

 
atteso che: 

- L’art.3, comma 64, della legge 23.12.1996, n. 662, non prevede le modalità di 
calcolo del corrispettivo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in 
piena proprietà; 

- L’art. 31, comma 48, della legge 23.12.1998, n. 448, definisce le modalità per il 
calcolo del corrispettivo da versare per la trasformazione del diritto di superficie in 
piena proprietà per le aree P.E.E.P.; 

- Il P.E.E.P. ed il P.I.P., ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865, sono strumenti 
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e pertanto oggetto di esproprio per pubblica 
utilità. 

 
ritenuto opportuno: 

- Stabilire un corrispettivo unico, al metro quadrato di superficie fondiaria, per la 
trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, indipendentemente dalla 
localizzazione o dal valore di esproprio/acquisizione delle singole aree; 

- In analogia, al P.E.E.P., di determinare il corrispettivo per la trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà nei P.I.P. con quanto previsto al comma 48, dell’art 
31, della legge 448/1998. 
 

rilevato che: 
- Il competente ufficio comunale con relazione del 18 settembre 2008, Prot. generale 

2008.0388963, e successiva integrazione PG. 2008.497243 in data 24 novembre 
2008, ha argomentato come il corrispettivo per la trasformazione del diritto di 
superficie in piena proprietà, determinato con i criteri di cui all’art. 31, comma 48, 
della legge 23.12.1998, n. 448, per l’anno 2008 sia pari ad € 64,44 al metro 
quadrato di superficie fondiaria, a cui va detratto il corrispettivo già versato e 
aggiornato con gli indici ISTAT (FOI);  

 
ritenuto inoltre: 

-  di applicare agli operatori concessionari che mantengono l’originaria destinazione 
produttiva dei manufatti una deduzione pari al 30% sul corrispettivo come sopra 
determinato; 

- che al fine di incentivare la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà 
e per incrementare le entrate a favore del Comune che il corrispettivo come sopra 
determinato, riferito all’anno 2008, per le domande presentate, dai concessionari - 
soci della Cooperativa fra Imprese Artigiane di via flli. Bandiera, entro il 27 febbraio 
2009 e che, complessivamente, raggruppino almeno il 50% della superficie 
fondiaria, concessa in diritto di superficie alla Cooperativa stessa, venga applicato 
uno sconto pari al 30%, qualora le richieste di trasformazione, rappresentino 
almeno l’80% della superficie fondiaria complessivamente concessa in diritto di 
superficie alla Cooperativa, verrà applicato un ulteriore sconto del 10%; 

- di consentire il pagamento della somma dovuta in quattro annualità uguali con la 
maggiorazione del 10% sul corrispettivo determinato; 

 
ribadire: 

- che condizione “sine qua non”, per la successiva trasformazione del diritto di 
superficie in piena proprietà sia il pieno rispetto dell’accordo stragiudiziale del 
16.02.2006, ed in particolare quanto previsto al punto 4, lettera f, per quanto 



concerne l’estinzione anticipata del diritto di superficie per le aree interessate dalle 
Opere di Urbanizzazione, così come per quelle non enunciate nell’atto not. Carlo 
Vianini, del 13.07.1998, rep. n. 54850; nonché la riconsegna del possesso 
all’Amministrazione Comunale delle aree di cui la Cooperativa è stata immessa nel 
possesso e che non sono state successivamente oggetto di concessione del diritto 
di superficie; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Sviluppo del 
Territorio ed Edilizia e dal Direttore della Direzione Interdipartimentale Patrimonio, per 
quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
Visto che la V e VII Commissione Consiliare, nella seduta del 18.11.08, hanno chiesto la 
discussione in Consiglio Comunale; 
 
VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 
Scrutatori: Turchetto, Berto, Centenaro 
Consiglieri presenti: 32 – votanti: 25 
Astenuti: 7 (Bonzio, Boraso, Campa, Cavaliere, Centenaro, Saetta, Zuin) 
Voti favorevoli: 25 
 
 

DELIBERA 

 

1. Consentire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà per le aree 
comprese nel piano per Insediamenti Produttivi – P.I.P. Ca’ Emiliani, approvato a 
norma della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, e concesse in 
diritto di superficie ai sensi dell’art. 27 della medesima legge 865/1971. 

2. Stabilire che il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà, “sottozona D.4a - Attrezzature economiche varie”, sia pari al valore 
determinato dal competente ufficio comunale, con relazione del 18 settembre 2008, 
Prot. generale 2008.0388963, e successiva integrazione P.G. 2008.497243 del 24 
novembre 2008, che per l’anno 2008 è definito in € 64,44 al metro quadrato di 
superficie fondiaria, a cui va dedotto il corrispettivo medio a metro quadrato, già 
versato dalla Cooperativa fra Imprese Artigiane di via flli. Bandiera, aggiornato con 
gli indici ISTAT (FOI) alla data della domanda. 

3. Stabilire che il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà sia pari ad € 45,11 al metro quadrato di superficie fondiaria, per le 
domande presentate dai concessionari – soci della Cooperativa fra Imprese 
Artigiane di via flli. Bandiera, che mantengano esclusivamente i manufatti realizzati 
o da realizzare a destinazione produttiva con vincolo di destinazione da trascrivere 
nei Pubblici Registri Immobiliari. 

4. Stabilire che per determinare i corrispettivi per la trasformazione del diritto di 
superficie in piena proprietà, per gli anni successivi, l’ufficio procederà aggiornando 
i valori sopra definiti con le variazione determinate dagli indici ISTAT (FOI) per i 
periodi considerati. 



5. Stabilire che il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà, per le domande presentate dai concessionari - soci della Cooperativa fra 
Imprese Artigiane di via flli. Bandiera, entro il 27 febbraio 2009 e che 
complessivamente raggruppino almeno il 50% della superficie fondiaria, di mq. 
201.603, già concessa in diritto di superficie, sia: 

a. di €/mq. 31,58 di superficie fondiaria, per gli operatori che mantengono 
esclusivamente i manufatti realizzati o da realizzare a destinazione 
produttiva con vincolo di destinazione da trascrivere nei Pubblici Registri 
Immobiliari, a cui va dedotto il corrispettivo medio a metro quadrato, già 
versato dalla Cooperativa, aggiornato con gli indici ISTAT (FOI) alla data 
della domanda. 

b. di €/mq. 45,11 di superficie fondiaria, per la generalità degli operatori 
“sottozona D.4a - Attrezzature economiche varie”, a cui va dedotto il 
corrispettivo medio a metro quadrato, già versato dalla Cooperativa, 
aggiornato con gli indici ISTAT (FOI) alla data della domanda. 

6. Stabilire che il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà, per le domande presentate dai concessionari - soci della Cooperativa fra 
Imprese Artigiane di via flli. Bandiera, entro il 27 febbraio 2009 e che 
complessivamente raggruppino almeno l’80% della superficie fondiaria, di mq. 
201.603, già concessa in diritto di superficie, sia: 

a. di €/mq. 28,42 di superficie fondiaria, per gli operatori che mantengono 
esclusivamente i manufatti realizzati o da realizzare a destinazione 
produttiva con vincolo di destinazione da trascrivere nei Pubblici Registri 
Immobiliari, a cui va dedotto il corrispettivo medio a metro quadrato, già 
versato dalla Cooperativa, aggiornato con gli indici ISTAT (FOI) alla data 
della domanda. 

b. di €/mq. 40,60 di superficie fondiaria, per la generalità degli operatori 
“sottozona D.4a - Attrezzature economiche varie”, a cui va dedotto il 
corrispettivo medio a metro quadrato, già versato dalla Cooperativa, 
aggiornato con gli indici ISTAT (FOI) alla data della domanda. 

7. Stabilire che il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà, per le domande presentate dai concessionari - soci della Cooperativa fra 
Imprese Artigiane di via flli. Bandiera, entro il 27 febbraio 2009 e che 
contestualmente richiedano il pagamento rateizzato in quattro annualità uguali e 
con riserva di proprietà a favore del Comune di Venezia fino al totale pagamento, 
corrisponda ai seguenti valori: 

a. di €/mq. 34,74 di superficie fondiaria, per gli operatori di cui al precedente 
punto 5, lettera a; 

b. di €/mq. 49,62 di superficie fondiaria, per gli operatori di cui al precedente 
punto 5, lettera b; 

c. di €/mq. 31,26 di superficie fondiaria, per gli operatori di cui al precedente 
punto 6, lettera a; 



d. di €/mq. 44,66 di superficie fondiaria, per gli operatori di cui al precedente 
punto 6, lettera b; 

8. Il corrispettivo per le aree di capannoni aggregati, e relative pertinenze, verrà 
determinato pro – quota millesimale, salvo diversa indicazione derivante dagli atti 
notarili di trasferimento del diritto di superficie 

9. Stabilire che le domande degli interessati saranno evase secondo l’ordine 
cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune e che la stipula dell’atto di 
trasformazione del diritto di superficie dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del 
versamento del corrispettivo richiesto. 

10. Stabilire che con la stipula dell’atto di trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà decadono tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni previste dalle 
originarie convenzioni per la concessione del diritto di superficie, permanendo per 
un periodo di 5 (cinque) anni, dalla data dell’atto di trasformazione, il diritto di 
prelazione del Comune sulle alienazioni degli immobili oggetto della trasformazione 
stessa, gli eventuali vincoli di destinazione connessi alla scelta della trasformazione 
del diritto di superficie in piena proprietà nonché la riserva di proprietà a favore del 
Comune di Venezia fino al totale pagamento del corrispettivo nel caso di 
rateizzazione dello stesso in quattro annualità. 

11. Subordinare la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà 
all’attuazione di quanto stabilito nell’accordo stragiudiziale del 16.02.2006, ed in 
particolare quanto previsto al punto 4, lettera f, per quanto concerne l’estinzione 
anticipata del diritto di superficie per le aree interessate dalle Opere di 
Urbanizzazione, così come per quelle non enunciate nell’atto not. Carlo Vianini, del 
13.07.1998, rep. n. 54850; nonché la riconsegna del possesso all’Amministrazione 
Comunale delle aree di cui la Cooperativa è stata immessa nel possesso e che non 
sono state successivamente oggetto di concessione del diritto di superficie. 

12. Dare comunicazione della presente deliberazione, al fine di consentire un’ampia 
conoscenza da parte di tutti gli interessati, mediante l’affissione di avvisi pubblici. 

13. Dare atto che tutte le spese e competenze inerenti e conseguenti il siano a carico 
dei richiedenti e se spettanti i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 60, della legge 
23.12.1996, n. 662 e s.m. e i. 

14. Dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia 
Convenzionata, di predisporre gli atti conseguenti al presente provvedimento. 

Le somme derivanti dall’attuazione della presente delibera saranno introitate al cap. 
61001/305 – vendita ex diritti di superficie – del bilancio 2009 e successivi 

 

 

Esecutiva per decorso del termine il 09 dicembre 2008 


