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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 130 DEL 13/09/2022 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI 

TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA’ DI AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI 

SUPERFICIE E RELATIVI ALLE RICHIESTE DI SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI 

GODIMENTO DI AREE PEEP CEDUTE IN PROPRIETA' 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 15:30 presso la Residenza 

Municipale, convocata a cura del Sindaco, in data 09/09/2022 prot. n. 0018422, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

MONTANARI MATTEO Sindaco Presente 

FAVA DILVA Vice Sindaco Presente 

BONETTI MASSIMO Assessore Presente 

GHERARDI DONATELLA Assessore Presente 

BRINI MARCO Assessore Assente 

MONTI LORENZO Assessore Presente 

 

                Totale presenti: 5      Totale assenti:  1  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Matteo Montanari . 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Valeria Villa . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a trattare l’argomento in oggetto 



 

2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- il Comune di Medicina tra il 1980 e il 2001 ha promosso politiche volte ad attuare interventi di 

edilizia residenziale pubblica, per tale motivo sul territorio comunale sono presenti aree PEEP 

concesse in diritto di superficie e aree PEEP con alloggi in proprietà con vincolo relativo ai limiti di 

godimento; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 02/02/2010 avente ad oggetto: ”Trasformazione in 

proprietà delle aree PEEP concesse in diritto di superficie e soppressione dei limiti di godimento delle 

aree PEEP cedute in proprietà” sono stati definiti i criteri per la trasformazione degli alloggi ubicati 

nelle aree PEEP ed approvate le relative tabelle per il calcolo delle quote di svincolo tutt’ora in vigore. 

Visti: 

- il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 convertito in Legge 20 maggio 2022, n.51 in vigore dal 21 

maggio 2022 ed avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 

marzo 2022, n.21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina” al cui art.10-quinquies sono riportate nuove disposizioni in materia di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica; 

- la necessità di recepire tramite apposita Deliberazione di Consiglio Comunale i recenti aggiornamenti 

normativi, che comportano una revisione del metodo di calcolo e il relativo adeguamento delle quote 

di svicolo per la trasformazione delle aree PEEP. 

 

Atteso che: 

-  il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Medicina è l’ufficio competente in merito alla gestione 

delle aree PEEP presenti sul territorio comunale; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sisto Astarita, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

– Edilizia e Urbanistica come da nomina conferita dal Sindaco; 

 

Dato atto inoltre che il responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, individuato nell’Arch. 

Sisto Astarita, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente, ha 

attestato: 

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento, ai sensi della normativa specifica e la rispettiva 

tempistica; 

- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 

conflitto d’interessi; 

- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste 

nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente; 

- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, 

ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli 

articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche 

ed integrazioni e dato atto che il suddetto parere è allegato al presente atto a formarne parte integrante 

e sostanziale; 
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Dato atto altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non 

produce effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai 

sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

- il contenuto della presente deliberazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento assegna alla 

Giunta Comunale; 

Con voti palesi favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente Deliberazione; 

 

2. di sospendere temporaneamente fino al 31/12/2022 tutte le richieste di trasformazione in proprietà 

di aree PEEP concesse in diritto di superficie e tutte le richieste di soppressione dei limiti di 

godimento di aree PEEP cedute in proprietà, fino al recepimento degli aggiornamenti normativi 

tramite Deliberazione di Consiglio Comunale; 
 

3. di demandare al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Medicina, quale ufficio competente, il 

compito di procedere con la redazione degli atti necessari al recepimento degli aggiornamenti 

normativi; 
 

4. di divulgare la presente Deliberazione unitamente ad uno specifico avviso per la cittadinanza 

tramite il sito internet del Comune di Medicina all’indirizzo web: Autorizzazione vendita/locazione 

per aree PEEP ed edilizia convenzionata - Comune di Medicina; 
 

 

5. con successiva e separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 al fine di porre in essere quanto prima le disposizioni in esso 

contenute. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

   (Matteo Montanari)    (Valeria Villa) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


