
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 30.11.2011 - CONVOCATA ALLE ORE 17,30

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI

Annalisa Marchi (Sindaco) X
Primo Bosi X
Rita Delfino X
Daniela Pieragnoli X
Andrea Barni X
Sandra Ottanelli X
Antonella Mennini X
Paolo Lavisci X
Anna Teresa Salierno X
Simona Vitarini X
Leonardo Angeletti X
Roberto Marcelli X
Giuseppe Antonio La GamiDa X
Alessandro Baldi X
Matteo Gelli X
Patrizia Mascelloni X
Massimiliano Masi X

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI
ASSESSORI ESTERNI: Elisabetta Ciolini, Aurora Castellani,
Federica Pacini, Cinzia Pulidori.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, Dott.ssa Annalisa Marchi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la Dott.ssa Carmela Ascantini, Segretario
Generale pro-tempore, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

SCRUTATORI SIGG.: Rita Delfino, Leonardo Angeletti, Anna Teresa
Salierno.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,
propone l’adozione del seguente provvedimento

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: Regolamento per l’assegnazione delle aree PEEP -

Approvazione.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

IL SINDACO

Introduce l’argomento iscritto all’O.d.G.

Prende la parola il consigliere Andrea Barni, Presidente
della competente Commissione Consiliare n. 1 che nella
seduta del 29/11/2011 ha espresso parere favorevole
all’unanimità dei presenti in merito all’atto in oggetto.

Nessun altro chiede di intervenire e pertanto il Sindaco
invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile dell’Area n.
i “Pianificazione e Gestione del Territorio” arch. Daniele
Crescioli, corredata da:

Regolamento per l’assegnazione delle aree PEEP

FATTE proprie le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli
Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e
successiva trascrizione;

CONSIDERATO il parere favorevole all’unanimità dei presenti
espresso in merito dalla Commissione Consiliare n. 1 nella
seduta del 29/11/2011;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal competente Responsabile ai sensi
dell’art. 49, co. 1, del D.LgS. 267/00, dando atto che
nella fattispecie non necessita il parere di regolarità
contabile;

VISTO il D.LgS. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione del
presente atto;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il
seguente risultato con l’assistenza dei nominati
scrutatori:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
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COMUNE DI VAIANO
- i PROVINCIA DI PRATO

DEL I B E RA

1. DI APPROVARE la proposta presentata dal Responsabile
dell’Area n. i “Pianificazione e Gestione del Territorio”
arch. Daniele Crescioli, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.

L.L.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA

DI PRATO

AREA N.1 -“Pianificazione e Gestione del Territorio”

,&. ;J
Oggetto: Regolamento per l’assegnazione delle aree PEEP - Approvazione.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 deI 31/07/2008 l’amministrazione comunale

approva il dimensionamento del programma di edilizia residenziale per il triennio 2009-
2011 e individua i comparti di intervento per la realizzazione del Piano Casa Comunale,
indicando le fasi con le quali deve cadenzarsi il programma di lavoro;

- la stima del fabbisogno decennale di edilizia residenziale nel Comune risulta quantificata,
al 2017, in 579 alloggi (decennio 2008-2017) e da un minimo di 60 a circa 80 alloggi nel
breve periodo (triennio 2009-2011), pur rimanendo tale previsione indicativa e flessibile;

- con la medesima deliberazione veniva chiesto di definire i criteri per l’assegnazione delle
aree ai soggetti realizzatori, nonché i requisiti per l’accesso all’assegnazione degli alloggi
ai cittadini beneficiari;

Considerato che rientra nei programmi della Amministrazione dare attuazione a interventi a
sostegno dell’edilizia economica e popolare nelle varie forme previste dall’ordinamento
(edilizia agevolata, edilizia convenzionata, edilizia sovvenzionata) e attuabili mediante
interventi a fasi differenziate e successive e preso atto che con deliberazione C.C. 32 del
5/09/2011 è stata adottato il Piano di Zona del com parto ER 3 dell’UTOE 3 Area
Residenziale “Neruda”, in fase di definitiva approvazione;

Dato atto che il Comune di Vaiano non è dotato di dottrina regolamentare che disciplini
l’attuazione delle previsioni contenute nelle aree per i Piani per l’Edilizia Economica e
Popolare, in particolare, per l’assegnazione delle aree destinate all’edilizia residenziale;

Ritenuto necessario dotare l’Amministrazione Comunale di uno specifico strumento che
disciplini la cessione delle aree PEEP, owero la concessione in diritto di superficie, a
soggetti e con procedimenti che tengano conto delle ultime modifiche normative apportate
alla materia che trova i suoi fondamenti nella L. 18 aprile 1962, n. 167
“Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare” e
successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere inerente il “Piano di Edilizia Economica e Popolare da realizzare nel Comune
di Vaiano, località Galletto” Il Piano di Zona: attività di progettazione dello stesso e
successiva assegnazione delle aree P.E.E.P.”, espresso dallo studio Giovannelli & Associati
con sede in Prato viale della Repubblica, 245, pervenuto a questa amministrazione con nota
prot. 4885 del 27/05/2008 e dato atto che in esso vengono trattati argomenti utili per la
redazione del regolamento per l’assegnazione delle aree P.E.E.P;

Preso atto della modifica apportata all’art. 37 del D.P.R. 8/06/2001, n. 327, introdotta
dall’art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale, 24/10/2007, n. 348, secondo la quale l’espropriazione non consente di
corrispondere un indennizzo inferiore al valore di mercato delle aree, per cui l’utilizzo del
meccanismo espropriativo non è più funzionale alla limitazione dei costi per
l’Amministrazione;



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

Ritenuto quindi opportuno che il regolamento di cui in oggetto preveda l’assegnazione
—-diretta delle aree P.E.E.P. ai proprietari delle aree interessate dal piano, senza necessità di

‘jQorrere all’inutìle aggravio rappresentato all’espropriazione, laddove vi siano i presupposti
- evitarlo, ovvero qualora tali soggetti siano in possesso dei requisiti necessari per dare
IiJiazione al piano;

.,4sta la bozza di regolamento prodotta dallo studio Giovannelli & Associati con sede in Prato>‘viale della Repubblica, 245, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,
composto dal seguente articolato:
- Titolo I

Oggetto del regolamento
ArLI - Contenuto e finalità
Art.2 - Modalità di attuazione

- Titolo li
Assegnazione delle aree
Capo I
Assegnazione diretta
Art. 3 - Assegnazione
Capo Il
Assegnazione tramite bando
Ari. 4 - Soggetti concessionari
Ari. 5 - Bando di selezione
Ari. 6 - Modalità di partecipazione al bando
Ari 7 - Graduatoria degli operatori
Ari 8 - Redazione ed approvazione della graduatoria
Ari. 9 - Opere di urbanizzazione

- Titolo III
Diritto di superficie
ArI. 10 - Contenuto del diritto di superficie

- Titolo IV
Convenzione
Ari. 11 - Stipula della convenzione
Ari. 12 - Risoluzione della convenzione

- Titolo V
Disposizioni finali
Ari. 13 - Entrata in vigore

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la Legge Regionale 03/01/2005 n. i “Norme per il Governo del Territorio” e s.m.i.;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’ ari. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

SI PROPONE

1) Di approvare il Regolamento per l’assegnazione delle aree P.E.E.P., allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di nominare Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA

DI PRATO

Pianificazione e Gestione del Territorio Arch. Daniele Crescioli;

3) Di dichiarare l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo a quello di
esecutività della presente deliberazione.

Si esprime nel contempo il parere favorevole sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dando
atto che la presente proposta non ha rilevanza contabile.

,:-L.4SPONSABlLE
h’niele Crescioli

a%)
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TITOLO I

7 Oggetto del Regolamento

Art. i
Contenuto e finalità

1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’attuazione delle previsioni contenute nei Piani per
l’Edilizia Economica e Popolare ed, in particolare, l’assegnazione delle aree destinate all’edilizia
residenziale.

Art. 2
Modalità di attuazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L. 22.10.1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, tutte
le aree classificate come destinate alla realizzazione dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare
saranno cedute o mantenute in proprietà, ovvero concesse in diritto di superficie, ai soggetti e con i
procedimenti previsti negli articoli che seguono.

2. I rapporti giuridici ed economici tra gli assegnatari delle aree e il Comune saranno regolati da apposita
Convenzione, da stipularsi ai sensi dell’art. 35 della citata L. 22.10.1971, n. 865, e successive modifiche e
integrazioni.

TITOLO Il
Assegnazione delle aree

CAPO I
Assegnazione diretta

Art. 3
Assegnazione

1. In ossequio alle finalità di semplificazione amministrativa ed al principio di non aggravamento del
procedimento di cui all’art. i della L. 7.8.1990, n. 1, le aree P.E.E.P., così come individuate nello
strumento urbanistico, sono assegnate prioritariamente e in via diretta ai soggetti che ne facciano
richiesta nel termine previsto dal successivo comma quinto e che dimostrino di possedere, oltre ai
requisiti per l’assegnazione richiesti dalla legislazione statale e regionale in materia, la proprietà dell’area
o, comunque, la sua piena disponibilità, comprovata da idoneo contratto preliminare di compravendita o
diritto irrevocabile di opzione all’acquisto del terreno o della relativa potenzialità edificatoria.

2. I rapporti tra il Comune e l’assegnatario sono regolati dalla Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 35 della L. 22.10.1971, n. 865, come modificato dalla L. 17.2.1972, n. 179, e dalla L. 23.12.1996,
n. 662, che, fra le altre cose, dovrà prevedere il mantenimento in proprietà dell’area da parte del soggetto
attuatore, nei limiti temporali previsti dalla legge.

3. Le opere di urbanizzazione descritte nel Piano Attuativo e nella Convenzione saranno realizzate
direttamente dal soggetto assegnatario. A garanzia della regolare esecuzione ditali opere l’assegnatario
provvede a prestare idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

4. La piena proprietà e/o disponibilità dell’area di cui al comma i del presente articolo deve essere
posseduta dal soggetto attuatore al momento dell’adozione da parte del Comune di Vaiano del P.E.E.P. e
dimostrata con atto avente data certa.

5. Per l’ottenimento dell’assegnazione diretta prevista dal presente articolo il soggetto interessato dovrà
presentare specifica domanda al Comune di Vaiano, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di approvazione del P.E.E.P..

6. L’assegnazione delle aree P.E.E.P. a favore dei soggetti aventi i requisiti di cui al comma primo è
formalizzata con atto del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

7. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma quinto, ai finì dell’assegnazione delle aree P.E.E.P.
trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo Capo Il.
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CAPO Il
Assegnazione tramite bando

Art. 4
Soggetti concessionari

1. Hanno titolo all’assegnazione delle aree i seguenti soggetti:
a) enti pubblici e privati istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica;
b) cooperative edilizie e loro consorzi;
c) imprese di costruzione e loro consorzi;
d) singoli cittadini.

Art. 5
Bando di selezione

1. Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, sulla base degli indirizzi dettati dal
Consiglio Comunale, previo, ove occorra, esproprio delle aree P.E.E.P., emana un bando di selezione,
aperto a tutti i soggetti elencati al precedente articolo 4.

2. Ciascun bando definisce:
a) le aree disponibili e le superfici edificabili da concedere in diritto di superficie o da cedere in proprietà;
b) il prezzo di ciascuna area in ragione della superficie edificabile ed i relativi costi di urbanizzazione;
c) i requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione;
d) le tipologie consentite;
e) il termine entro il quale devono essere presentate le istanze da parte degli operatori edilizi;
t) le garanzie finanziarie richieste;
g) i controlli e le prescrizioni;
h) i criteri di selezione delle istanze e di attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 6
Modalità di partecipazione al bando

1. Per la partecipazione al bando dovrà essere presentata specifica domanda, obbligatoriamente indicando:
a) la qualificazione del soggetto richiedente;
b) l’individuazione del terreno richiesto;
c) la dimensione dell’intervento da realizzare, in termini di vani, alloggi ed eventuali servizi accessori;
d) la spesa di massima prevista, sia complessiva, sia per alloggio, nonché le forme di credito o di

autofinanziamento utilizzabili.
2. Qualora la domanda provenga da un ente pubblico o da un’impresa o consorzio di imprese, dovrà inoltre

essere documentato il programma costruttivo che si intende realizzare e dovrà essere sottoscritto
l’impegno a vendere o locare gli alloggi edificandi a soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per
l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., su indicazione del Comune.

3. Qualora la domanda provenga da una cooperativa edilizia o da un consorzio di cooperative dovrà essere
allegato:
a) lo statuto e la copia dell’atto costitutivo;
b) l’elenco dei soci interessati all’assegnazione degli alloggi edificandi;
c) una dichiarazione del presidente della cooperativa che sotto la propria responsabilità specifichi, per

ogni singolo socio, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, oppure dichiarazioni
sostitutive di atto notorio su modulo predisposto dal Comune, rese da ciascun socio ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sul possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.

4. Qualora la domanda provenga da soggetti singoli dovrà essere allegato:
a) certificato contestuale di residenza, cittadinanza (eventualmente anche straniera) e stato di famiglia;
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi per ciascun componente del nucleo familiare che abbia

svolto, nell’anno precedente, attività lavorativa;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1.
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Art.7
.

!*J Graduatoria degli operatori
Ogni bando può prevedere specifiche priorità, oltre quelle stabilite nel presente articolo, su valutazione

- del contingente fabbisogno abitativo e dell’andamento del mercato immobiliare nell’ambito comunale.
2. Requisito essenziale per la partecipazione al bando è l’assenza di contenzioso legale con

l’Amministrazione Comunale concernente violazioni della Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35 della
L. 22.10.1971, n. 865. L’assenza di contenzioso è verificata dal Comune in sede di istruttoria delle
domande, in riferimento all’ultimo intervento di edilizia convenzionata realizzato dall’operatore edilizio.

3. Ai fini del presente regolamento costituisce contenzioso legale ogni azione, sia nel corso dell’intervento
edilizio sia dopo il suo completamento, promossa in sede giurisdizionale davanti a qualsiasi giudice.

Art. 8
Redazione ed approvazione della graduatoria

1. Le istanze degli operatori edilizi sono esaminate da una Commissione tecnica composta da tre membri e
presieduta dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio.

2. Sono escluse d’ufficio le istanze in relazione alle quali, per mancanza di documentazione, non sia
possibile attribuire nessuno dei punteggi previsti dal bando.

3. In caso di carenza della documentazione inoltrata, limitatamente a quella che attiene ai requisiti di
partecipazione fissati dal bando, è inviata richiesta di integrazione all’operatore interessato, che dovrà
provvedere entro e non oltre cinque giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta stessa, pena
l’esclusione dalla graduatoria.

4. Negli stessi termini di cui al comma 3, ai partecipanti possono essere richiesti chiarimenti e ulteriori
informazioni sulla documentazione presentata.

5. Effettuata la verifica della documentazione, dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle priorità, sono
attribuiti i punteggi di selezione ed è formata la graduatoria provvisoria degli operatori.

6. La graduatoria provvisoria è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione e
Gestione del Territorio ed è pubblicata per dieci giorni all’Albo Pretorio. Entro il decimo giorno successivo
alla pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole presso l’Ufficio
Protocollo comunale. Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, previo esame
delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

7. La graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo del Comune.
8. Il Comune può dichiarare in ogni momento la decadenza di uno o più operatori, qualora si accertino

dichiarazioni mendaci, documentazioni risultate false o mancanza dei requisiti richiesti dal bando.
9. Non è causa di decadenza della cooperativa la dichiarazione mendace resa dal socio in ordine al

possesso dei requisiti soggettivi; in tale caso il socio decade ed è sostituito da altro regolarmente iscritto
alla stessa cooperativa, fatte salve, s’intende, le disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni mendaci
rese in atto pubblico.

1O.Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, il Comune provvede alla sostituzione seguendo
l’ordine della graduatoria.

11.La dichiarazione di decadenza per i motivi di cui al comma 8 costituisce, a carico dell’operatore decaduto,
impedimento a partecipare ai successivi bandi, per tre anni consecutivi.

12.La concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà a favore degli operatori selezionati
secondo il procedimento descritto dal presente Capo è formalizzata con atto del Responsabile del
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio fino ad esaurimento delle aree elencate nel bando.

Art. 9
Opere dì urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione descritte in Convenzione e nel Piano Attuativo saranno realizzate direttamente
dal soggetto assegnatario. A garanzia della regolare esecuzione ditali opere l’assegnatario provvede a
prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
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TITOLO III
Diritto di superficie

Art.10
Contenuto del diritto di superficie

1. Ai fini del presente regolamento, il diritto di superficie è esercitato nei limiti e con le modalità fissate dagli
artt. 952-956 del Codice Civile e dall’art. 35 della L. 22.10.1971, n. 865, nonché secondo la Convenzione
stipulata tra il Comune ed il concessionario e suoi aventi causa.

2. Il diritto di superficie si costituisce dalla data della stipula della relativa Convenzione, permane fino al
termine in essa stabilito e si estende:
a) alla realizzazione di alloggi e relativi accessori e servizi, secondo il progetto approvato dal Comune;
b) al mantenimento ed al godimento delle costruzioni realizzate e delle relative aree di pertinenza.

TITOLO IV
Convenzione

Art. 11
Stipula della Convenzione

1. La stipula della Convenzione di cui all’art. 35 della L. 22.10.1971, n. 865, e successive modificazioni, le
cui spese faranno completo carico al concessionario, deve effettuarsi entro tre mesi dalla data della
determinazione dirigenziale di cui, rispettivamente, all’art. 3, comma sesto, e all’art. 8, comma
dodicesimo.

2. Durante tale trimestre il concessionario è tenuto a presentare al Comune di Vaiano il progetto unitamente
ad ogni altro allegato necessario per il rilascio del relativo titolo abilitativo.

3. Il Comune può concedere una proroga, fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, per la presentazione del
progetto e la stipula della Convenzione, in presenza di comprovati motivi che impediscano il rispetto del
termine di cui al comma 1.

Art. 12
Risoluzione della Convenzione

1. La Convenzione può essere dichiarata risolta, oltre che nelle ipotesi ivi previste ed in quelle stabilite dal
Codice Civile, quando risulti, in caso di assegnazione diretta, che il concessionario non sia in possesso
del requisiti di cui all’art. 3, comma primo, ovvero, in caso di assegnazione tramite bando, che il
concessionario non abbia titolo ad essere utilmente inserito in graduatoria. In tali ipotesi il Comune
revoca le determine di cui, rispettivamente, all’art. 3, comma sesto, e all’art. 8, comma dodicesimo. A
seguito della risoluzione della Convenzione, le costruzioni eventualmente già realizzate vengono
indennizzate nei modi previsti dalla Convenzione medesima.

TITOLOV
Disposizioni finali

Art. 13
Entrata in vigore

1. lI presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale di Vaiano ed entra in vigore il giorno
successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.
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