ORIGINALE

CITTA’ DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 62 DEL 12/10/2017
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 05/03/2015. APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI ABUSIVI
ACQUISITI A PATRIMONIO COMUNALE.
L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 16:00, nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone
dei sottoindicati signori:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nominativo
BUONOCORE ANDREA
CINQUE MAURIZIO
RUSSO GIUSEPPE
DI MARTINO ANTONINO
TROMBETTA DOMENICO
AIELLO GIUSEPPE
APUZZO CAROLINA
ASTARITA FERDINANDO
DE SIMONE RAFFAELE

P/A
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI

Totale Presenti 12

N.
10
11
12
13
14
15
16
17

Nominativo
LEONE FEDERICA
VISCO GIOVANNI
DI GUIDA MARILISA
GUIDA SALVATORE
TRIGNANO MASSIMO
VANACORE LUIGI
ARPINO RAFFAELLA
VANACORE GIOVANNI

P/A
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Assenti 5

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Trignano.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale dott. Luigi Salvato.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno, inizio ore 17.25.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• L’art.31 del D.P.R. 380/01 prevede che: “….4. L'accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente; 5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.”;
• Sulla possibile destinazione ad uso pubblico dei manufatti abusivi acquisiti al patrimonio
comunale è altresì intervenuta la disciplina regionale in materia di Piano casa e precisamente l’art.7
della L.R. n. 19 del 28.12.2009, come modificata dalla L.R. n. 1 del 05.01.2011, secondo cui: “1. La
risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può
essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la
valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle
economie locali e l’integrazione sociale. 2. Al riguardo le amministrazioni comunali devono
concludere il procedimento, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con
provvedimento da adottare, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n.241/90, in deroga agli
strumenti urbanistici vigenti relativo agli ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è
subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al
valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in
aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei
suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.”;
• La medesima legge regionale all’art.12, comma sei, ha altresì espressamente previsto che: “gli
immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 del D.P.R. 380/01 su decisione
del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del medesimo decreto possono
essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in
alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata nonché utilizzati in programmi di valorizzazione e
dismissione dei beni comunali.”;
• Da ultimo il comma 65 dell’art. 1 della L.R. n. 05 del 6.5.2013 pubblicata sul BURC n. 24 del 7
maggio 2013 ha sancito : “65- Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7
della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere
destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale,
in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’ edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n.1150; 18 aprile 1962, n.167; 29 settembre 1964, n.847; ed autorizzazione di spesa
per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché
dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in locazione degli immobili
destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il
prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al
doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle
norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione
degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a
coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non
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dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli
stessi.”;
RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 5/9/2013 si stabiliva quanto segue:
“”-di recepire espressamente le facoltà introdotte dal comma 65 dell’art. 1 della L.R. Campania n. 5/2013,
secondo cui:
[...] 65. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi dì cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.
19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio residenziale sociale, in base
alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla
espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, m USO; 18 aprile 1962, n.
167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l’assegnazione in
locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il
prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo
fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, I Comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di
edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in
questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica
che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli
stessi.
-di fissare, quali criteri di assegnazione, quelli attualmente individuati dalla legge regionale Campania 2 luglio
1997 n. 18 (Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificata
dalla legge regionale Campania n. 1 del 27 gennaio 2012, e sotto riportati:

“-omissis -

Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.
1.1 requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di cui
al precedente ari l sono i seguenti:
- a) cittadinanza italiana o di imo Stato aderente all’Unione Europea ovvero, per i cittadini dì
paesi non membri dell’Unione Europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle
competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un
permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest’ultimo caso, l’esercizio dì ma regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei
comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si traiti
di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale
ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo
ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della provincia cui si riferisce il bando. E’ adeguato
l’alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa
quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle
soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre dei verni privi di luci,
sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a
55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5
persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;
- d) non titolarità dì diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti
alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi» sia almeno pari al valore
locativo di un alloggio adeguato, di categoria À/3 classe III, calcolato sulla base dei valori
medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando;
- e) assenza di precedenti assegnazioni m proprietà con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributi pubblici e assenza dì precedenti finanziamenti agevolati, in
qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più
utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del bando;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un
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nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si
intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso,
quali risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi lì reddito
stesso è da computarsi con le modalità di cui all’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
come sostituito dall’art. 2, comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti
superiore a due., il reddito complessivo annuo è ridotto di un milione per ogni altro
componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni Tale disposizione non si applica ai
figli a carico, in quanto per questi ultimi la riduzione è già prevista dalla surrichiamata norma
senza limiti numerici. In mancanza di successive delibere CIPE, la Regione aggiorna il limite
di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata.
2. Possono partecipare al bando i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando
dovranno contrarre matrimonio, pena l’esclusione della domanda di partecipazione. In tal
caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei
nubendi.
3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi,
legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì
parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti collaterali e
gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno
due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle
forme di legge. Possono essere considerati componenti de] nucleo familiare anche persone
non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere dì
stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma dì
convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser
stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere
comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte
delle persone conviventi.
4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente
comma I lettera d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di
emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e debbono
permanere in costanza del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con
cadenza almeno biennale, il requisito di cui dia lettera g) deve permanere alla data
dell’assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data
5. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere previsti nei provvedimenti regionali di
localizzazione in relazione all’assegnazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a
specifiche finalità, ovvero in relazione a particolari esigenze locali -omissisArt. 14 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione.
caso di decesso dell1aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano
rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come
definito e secondo l’ordine indicato nell’art. 2 della presente legge.
2. E ammessa, previa autorizzazione dell’Ente gestore, l’ospitalità temporanea da terze persone
per un periodo non superiore a due anni e prorogabili solamente per un ulteriore biennio,
qualora l'istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo
determinato o da altro giustificato motivo. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera
alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale.
3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del
medesimo, l’Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione
uniformandosi alla decisione del giudice o, in caso di separazione consensuale, alla volontà
dei coniugi espressa con formale dichiarazione.
4. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il
subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla
permanenza nell’alloggio. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti
in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l’Ente gestore ne dà comunicazione
entro 30 giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’alloggio. Il Sindaco, secondo la
procedura prevista dal successivo art 19, comma 2, dichiara la decadenza dall’assegnazione,
fissando il termine di 6 mesi per il rilascio dell’immobile. Nella domanda e/o nella
1. In
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assegnazione subentrano i componenti dì nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la
propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell’alloggio
assegnato.
-omissis- di precisare che restano ferme le procedure individuate nelle linee guida approvate ed allegate alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 marzo 2012, in quanto risultano compatibili con quanto
stabilito con la presente;

- di demandare a successivi adempimenti la definizione di interventi di riqualificazione urbanistico- ambientale
delle aree e degli immobili che saranno interessati dal presente atto, con la formulazione di interventi di
manutenzione, ristrutturazione e completamento, eventualmente necessari, di cui all’art 12 comma 6 delia legge
regionale Campania n. 19/2009 e s.m.i.;

- dì demandare al Responsabile del Servizio Patrimonio la determinazione de] prezzo dell’alienazione e/o di
locazione degli immobili di cui al presente atto, anche di concerto con la competente Agenzia delle Entrate.””

RICORDATO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 06/11/2013 è stato
espressa la volontà politica e di indirizzo di voler aderire alla applicazione delle nuove e innovative
procedure relative alla acquisizione al patrimonio del Comune di immobili gravati da ordine di
demolizione ex art.31 DPR 380/2001.
RICORDATO ancora che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 5/3/2015 si stabiliva
quanto segue:
“”-di volersi avvalere della possibilità di mantenere gli immobili realizzati senza permesso di costruire e già acquisiti al
patrimonio del Comune in relazione alle previsioni di cui all'art.31 del DPR 380/2001, valutando di volta in volta la
opportunità di procedere in tal senso e per ogni singolo abuso.
-di fornire indirizzo all’ufficio tecnico di procedere ad un esame preliminare per ogni singolo abuso valutando la
sussistenza di rilevante interesse urbanistico e paesaggistico e secondo le modalità richiamate in premessa.
-di incaricare l’Ufficio Tecnico per la verifica dì compatibilità con la normativa di sicurezza geologica ed
idrogeologica stabilita dal PSAI e la astratta compatibilità con la normativa di sicurezza statica secondo le modalità
richiamate in premessa.
-di voler destinare tali immobili acquisiti al patrimonio del Comune ad "housing sociale1' per quelli a destinazione
residenziale e di voler procedere alla redazione di un programma di valorizzazione immobiliare per quelli a
destinazione diversa con rassegnazione in locazione o dismissione immobiliare. Il tutto come previsto dal comma 65
de||'art 1 della L.R. n. 05/13, secondo cui:
“65 - Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’rt. 7 delle legge regionale 28 dicembre 2009» n. 19
(Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione die patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) gli immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni possono
essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale» in base
alla legge 22 ottobre 1971, n, 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norma sulle
espropriazioni per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. ì 150; 18 aprile 1962, n.
167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con
l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di
dismissioni immobiliari. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non
può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I Comuni
stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle nonne
vigenti in materi di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di
assegnazione degli «immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell’acquisizione,
occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché
procedure di un piano di dismissione degli stessi”

-di fissare per gli immobili a destinazione residenziale e i seguenti criteri di assegnazione:
a. cittadinanza italiana o dì uno Stato aderente all’Unione europea ovvero, per i cittadini i paesi non membri
dell’unione europea, in possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la
titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest’ultimo
caso, l'esercizio di una regolare attività dì lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Vico Equense o in uno della
Penisola Sorrentina.
c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando. E' adeguato r alloggio la cui superficie utile
abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei
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muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre
dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore
a 55 mq per 3 persone, non Inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore
a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;
d. non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui
valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell’ultima
dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe 3,
calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando;
e. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi
pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti
pubblici sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile ovvero senza che il concorrente abbia diritto al
risarcimento del bando;
f. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice;
g. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di
tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall’ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti
medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità dì cui all’art 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
come sostituito dall'art. 2, comma 14 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25
marzo 1982, n. 94.
h. Possono partecipare al bando i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre
matrimonio, pena l'esclusione della domanda di partecipazione. In tal caso il reddito complessivo è determinato
dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi.
i. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali,
riconosciuti ed adottati e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il
convivente ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza
con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione dei bandi di concorso e sia
dimostrata nelle forme dì legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non
legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione
economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di
pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del
concorrente, sia da parte delle persone conviventi.
j. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c)
d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso,
nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. L' Ente gestore verifica
la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno biennale, il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla
data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data,
k. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o
nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art 2 della
presente legge.
l. È ammessa, previa autorizzazione dell’Ente gestore, l'ospitalità temporanea da terze persone, per un periodo
non superiore a due anni e prorogabili solamente per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo. Tale ospitalità
a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale,
m. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente
gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in
caso di separazione consensuale, alla volontà dei coniugi espressa con formale dichiarazione.
n. Nella domanda e/o nella assegnazione subentrano i componenti dì nuclei familiari, i cui titolari abbiano
trasferito la propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio
assegnato".
-di demandare al Responsabile dell'area tecnica la determinazione del prezzo dell’alienazione e/o di locazione degli
immobili di cui al presente atto (anche con l’eventuale intesa con la Agenzia del Territorio), precisando, in ogni caso, che
compete al soggetto richiedente l'onere per la verifica statica dell'immobile in questione nonché ogni ulteriore spesa
per opera di completamento necessaria per la fruizione del bene.
-di riservarsi la valutazione del riconoscimento del pubblico interesse di volta in volta ed anche su singola specifica
richiesta pervenuta dai privati interessati al procedimento acquisitorio.
-di delegare la Giunta Municipale di stabilire la emanazione di apposito bando e stabilire la opportunità di procedere
alla locazione o alla alienazione del singolo immobile.
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-di demandare all'Ufficio Tecnico e all'ufficio Patrimonio l'espletamento di tutte le procedure di messa a bando del
singolo immobile sul quale viene riconosciuta la opportunità di procedere all’applicazione delle procedure previste
dai citato art. 1 com. 65 della Legge Regione Campania n. 05/2013.
-che da tale attività non può discendere alcun onere economico sia diretto che indiretto a carico dell’Ente
Comunale.””

RICORDATO inoltre che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/3/2015 si stabiliva
quanto segue:

“”DI PRENDERE ATTO delle risultanze tecniche e della documentazione redatta dall'UTC che viene allegata alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale, attestante l'insussistenza di un rilevante interesse urbanistico e
un rilevante interesse ambientale, nonché la compatibilità con la normativa di sicurezza geologica ed idrogeologica
di cui al vigente PSAI e alla normativa di sicurezza statica;
DI DICHIARARE l’esistenza di un prevalente interesse pubblico a destinare l'immobile realizzato in Via Belvedere,
individuato catastalmente al foglio 8, particella 2110, sub 1, 2, 3 già acquisito a patrimonio del Comune di Vico
Equense, ad alloggi di housing sociale come da articolo 1 comma 65 della legge regionale 5/2013;
DI NON PROCEDERE alla demolizione e di mantenere il suddetto immobile, con la relativa area cortilizia
acquisita, nella disponibilità del patrimonio comunale, così come stabilito dalla già citata norma regionale;
DI DELEGARE la G.C. e PUTC, ognuno per la propria competenza, ad adottare atti esecutivi per la emanazione di
un bando pubblico finalizzato alla locazione e/o alienazione dell’immobile a soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, nonché quelli previsti dalla stessa Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
05/03/2015 con la quale sono stati individuati i requisiti ed i criteri per l’assegnazione dei predetti alloggi di

housing sociale;
DI DEMANDARE ai competente Responsabile dell’’UTC a notiziare anche gli organi giudiziari della volontà
espressa attraverso il seguente atto.””

RICORDATO in ultimo che con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 29/10/2015 si stabiliva
l’assegnazione in Housing Sociale dell’immobile ad uso abitativo fraz. Massaquano loc. Belvedere Via R. Bosco n. 393, con bando pubblico da emanarsi a cura del responsabile del servizio
patrimonio;
TUTTO CIO’ PREMESSO
RILEVATO che la delibera di C.C. n. 17 del 5/3/2015 erroneamente riporta, tra i criteri di
assegnazione, alla lett. g) quale reddito annuo complessivo del nucleo familiare “non superiore a
lire trentacinquemila euro”, del tutto inadeguato ed in contrasto con la normativa regionale L.R. n.
19/97 e successivi aggiornamenti da parte del competente Dirigente Dipartimento Politiche
Territoriali e, pertanto, se ne propone la rettifica;
VERIFICATO che l’assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale possono essere
oggetto sia di locazione che di dismissione, previo apposito regolamento;
RITENUTO che i criteri di assegnazione possono essere ancorati a quelli attualmente vigenti in
tema di housing sociale nella Regione Campania, che nello specifico possono essere individuati in:
a) D.P.C.M. 16 luglio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009;
b) D.M. 8 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del6 maggio 2010;
c) DGR n. 572 del 22 luglio 2010 con il quale la Regione Campania ha stabilito le Linee Guida in
materia di ERS, per la redazione e l'attuazione dei programmi finalizzati alla risoluzione delle
problematiche abitative e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, sulla
base delle quali emanare l'Avviso pubblico per la definizione del Programma Regionale di Edilizia
residenziale sociale di cui all'articolo 8 del citato DPCM 16 luglio 2009; La valutazione tecnico economica per ogni singolo immobile acquisito potrà essere successivamente elaborata dai
competenti uffici comunali in sede di applicazione della presente deliberazione.
IN CONSIDERAZIONE di tutto quanto sopra descritto e stante la necessità di confermare e
definire criteri e punteggi da attribuire alle varie istanze di partecipazione ai bandi di
vendita/locazione degli immobili destinati ad housing sociale;
ESAMINATA l’allegata proposta di Regolamento per l’assegnazione degli immobili abusivi
acquisiti al patrimonio Comunale (All. A), che unito alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di dover approvare suddetto Regolamento;
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RICHIAMATO l’articolo 42, comma 2 lett. a) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L.n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanza e Bilancio;

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la richiesta di emendamento proposta dal Cons. Visco nei seguenti termini: “un
emendamento al regolamento aggiungendo art. 7bis: <<in caso di presentazione della
domanda, da parte del soggetto che aveva la proprietà del bene immobile abusivo
acquisito, per quanto attiene l'acquisto, si prescinde dal possesso dei requisiti reddituali
previsti dalla normativa in vigore fermo restando la condizione di non avere altra idonea
soluzione abitativa nel territorio nazionale>>"
ESPERITA la votazione di rito;
Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita-Russo)
CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI e n. 2 contrari (Cinque-Vanacore L.)

DELIBERA
DI APPROVARE l’emendamento proposto dal cons. Visco e qui testualmente riportato:
“aggiungere al regolamento l’art. 7bis: <<in caso di presentazione della domanda, da parte
del soggetto che aveva la proprietà del bene immobile abusivo acquisito, per quanto
riguarda l'acquisto, si prescinde dal possesso dei requisiti reddituali previsti dalla
normativa in vigore fermo restando la condizione di non avere altra idonea soluzione
abitativa nel territorio nazionale>>.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la richiesta di emendamento proposta dal Cons. Cinque nei seguenti termini: “rettifica
del regolamento approvato con delibera n. 17/2015 con la integrazione delle
indicazioni dell'avvocato Furno, in modo tale da poter espletare svolgere il bando già
emanato per la locazione dei beni acquisiti e dichiarati di pubblico interesse in questo
consiglio”.
ESPERITA la votazione di rito;
Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita-Russo)
CON N. 2 voti favorevoli (Cinque e Vanacore L.) e N. 10 VOTI CONTRARI

DELIBERA
DI RESPINGERE/NON APPROVARE la richiesta di emendamento proposta dal Cons. Cinque

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
UDITA la proposta di deliberazione come emendata;
SENTITI gli interventi di cui al resoconto allegato sotto la lett. “A”;
EFFETTUATA la votazione di rito;
Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita-Russo)
CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI e n. 2 contrari (Cinque-Vanacore L.)
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DELIBERA
1- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- di rettificare, come rettifica, la delibera di C.C. n. 17 del 5/3/2015 nella parte relativa ai criteri
di assegnazione, alla lett. g), stabilendo quale reddito annuo complessivo del nucleo familiare
quello determinato in base alla determinazione dirigenziale del dipartimento delle Politiche
Territoriali della Regione Campania;
3- di prendere atto del comma 65 dell'articolo 1 della Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013
secondo cui: "Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere
destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale
sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata
e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione
in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di
dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per
metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di
edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli
immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione,
occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione
abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi;
4- di fissare quali criteri di assegnazione quelli attualmente individuati dalla legge regionale
Campania 2 luglio 1997 n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), come modificata dalla legge regionale Campania n. 1 del 27 gennaio
2012: "Art. 2 Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica";
5- di demandare ai Responsabili del Servizio Patrimonio e Area Tecnica l’assunzione dei seguenti
provvedimenti:
a) individuazione dei requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione
degli alloggi;
b) adempimenti per la definizione di interventi di riqualificazione urbanistica delle aree e degli
immobili che saranno interessati dal presente atto con la contestuale formulazione di eventuali
interventi di compensazione ambientale e del programma di dismissione /valorizzazione/
alienazione;
c) il prezzo dell'alienazione e/o di locazione degli immobili di cui al presente atto anche di
concerto con la competente Agenzia delle Entrate.
6- di approvare l’allegato Regolamento (All. A), che stabilisce le disposizioni per l’assegnazione
degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio Comunale composto da n. 9 articoli, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7- di dare atto che il Regolamento in oggetto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line
Comunale e diventerà esecutivo il 16° giorno dalla sua pubblicazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su invito del Presidente che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento, per assoluti
motivi di urgenza;
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EFFETTUATA la votazione di rito;
Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita-Russo)
CON N. 10 VOTI FAVOREVOLI e n. 2 contrari (Cinque-Vanacore L.)

DELIBERA
di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 - comma quarto - del D.Lgs 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.
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CITTA’ DI VICO EQUENSE
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI
IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO
COMUNALE-LINEE GUIDA
PREMESSA
Le presenti Linee- guida sono finalizzate all'individuazione dei criteri più equi per definire il
"Regolamento Comunale per l'assegnazione degli immobili abusivi acquisisti al Patrimonio
Comunale ".
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1. II presente regolamento disciplina l'assegnazione - mediante la locazione e la vendita - dei
beni immobili, ad uso abitativo e non, e loro pertinenze, del Comune di Vico Equense (in
seguito denominate anche semplicemente "Comune") acquisiti al patrimonio comunale a
norma della vigente legislazione; detti immobili sono rappresentati sia da quelli che sono
stati sottratti alla demolizione a seguito di sentenza del Giudice Penale passata in giudicato,
sia quelli acquisiti direttamente dal Comune con provvedimento amministrativo.
ARTICOLO 2 - PRINCIPI
1. Nell'attività di gestione e di assegnazione dei beni del patrimonio di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, il Comune di Vico Equense deve ispirarsi al principio della !oro
redditività finalizzata all'esigenza del mantenimento e della conservazione degli stessi beni.
2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune precede
all'aggiornamento dei canoni di locazione a termini di legge e all'aggiornamento annuale del
"Piano di dismissione del Patrimonio immobiliare comunale" non strumentale all'esercizio
delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'articolo 58 del d. leg.vo 112 del 25 giugno
2008 e ss.mm.ii.
3. Il Comune emanerà apposito/i bando/i pubblici per l'assegnazione in vendita od in
locazione, degli immobili abusivi acquisiti al Patrimonio Comunale.
ARTICOLO 3 - AMBITO SOGGETTIVO
1. Chiunque abbia i requisiti indicati ai successivi articoli, nonchè quelli di cui alla L.R. n.
18/1997 come modificata dalla L.R. n. 1/2012 – poi 5/2013 e 16/2014 - e ss.mm.ii.,può fare
istanza al Comune per ottenere il bene in locazione.
2. La locazione viene concessa in diritto di precedenza, a parità di condizioni, prezzo e
requisiti, a chi aveva la proprietà e/o il legittimo possesso dell'area su cui è stata realizzata
il bene immobile in assegnazione.
3. Nel caso di presentazione, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, di più istanze di
assegnazione (proprietà o locazione) dello stesso bene immobile abusivo acquisito, salva
l’ipotesi di acquisto da parte del soggetto che aveva la proprietà del bene al momento della
realizzazione del bene stesso che vanterà un diritto di prelazione, si procederà alla
formazione di una graduatoria che, oltre il diritto di precedenza di cui al comma 2, viene
formulata sulla base dei seguenti punteggi:
a) per chi aveva la proprietà e/o il legittimo possesso dell'area su cui è stata realizzata il
bene immobile, o proprio familiare di cui al comma 3: Punti 25;
b) per ogni componente il nucleo familiare: Punti 1 (fino ad un massimo di 5 punti);
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c) per la presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap avente
certificazione ai sensi della legge n. 104/992, con invalidità superiore al 70 %: Punti 5;

d) per la presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap avente
certificazione ai sensi della legge n. 104/992, con invalidità compresa tra il 50% ed il 70%:
Punti 3;
e) per la presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap avente
certificazione ai sensi della legge n. 104/992, con invalidità fino al 50%: Punti 1;
f) per la presenza nel nucleo familiare di minori di anni 18: Punti 1;
g) per la residenza nel Comune di Vico Equense: Punti 10.
4. I requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui sopra devono essere posseduti:
 per il punto a alla data della acquisizione
 per i punti b, c, d, e, falla data della pubblicazione del bando
 per il punto g la residenza deve essere storica e continuativa e comunque risultare da
almeno anni 7 prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione.
5. Nel caso di parità di punteggio, in assenza di diritto di precedenza, si procederà mediante
sorteggio da effettuare in presenza del Segretario Comunale pro-tempore.
ARTICOLO 4 - CONDIZIONE PER L’ASSEGNAZIONE CON VENDITA
1. L'assegnazione con vendita, oltre al possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 18/1997 come
modificata dalla L.R. n. 1/2012 e ss.mm.ii., L.R. 5/2013 e 16/2014, laddove compatibili, è
soggetta alle seguenti condizioni:
a) II prezzo di vendita, ai sensi del comma 65 dell'articolo 1, della L. R. Campania n.
5/2013, degli immobili da assegnare con vendita, stimato in euro per metro quadrato,
non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, come determinati dalla Regione Campania con l’'ultimo decreto emanato
rispetto alla data del Bando; detto prezzo andrà maggiorato del 10% quale quota
aggiuntiva necessaria per l'adeguamento o la realizzazione delle opere di
urbanizzazione;
b) L'aspirante acquirente deve formulare offerta irrevocabile all'assegnazione in vendita,
depositando, all'atto dell'offerta, con assegno circolare intestato al Comune di Vico
Equense, almeno il 10% del valore stimato dell'immobile.
c) L'immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento del
trasferimento.
d) L’immobile viene ceduto riconoscendo precedenza/prelazione al soggetto che aveva la
proprietà e/o il possesso del bene abusivo, al tempo dell’acquisizione, previa verifica che
gli stessi non dispongano - in proprietà - di altra idonea soluzione abitativa nel territorio
nazionale;
2. Oltre al prezzo di vendita fissato secondo i canoni di cui al capo a), sono a carico
dell'interessato (proponente l'istanza di assegnazione) tutte le spese tecniche necessarie e
da sostenere per la denuncia dell'immobile abusivo acquisito all'Agenzia delle Entrate Sez. territorio - (accatastamenti, eventuali frazionamenti, ecc.), necessari per la
sottoscrizione del contralto di compravendita, nonchè per la redazione dell'A.P.E.. Restano,
altresì, a carico dell'assegnatario-istante le spese per la certificazione per gli impianti (tutti)
esistenti che attestino la messa a norma (conformità e/o dichiarazione di rispondenza) degli
stessi. Saranno, altresì, a carico dell'assegnatario-istante le spese e/o ogni incombente ai
fini della certificazione relativa all'idoneità statica e all'agibilità dell’immobile oggetto di
procedura finalizzata al trasferimento, ed all’uopo l’interessato provvederà a dar incarico a
professionista abilitato.
3. Sono altresì a carico dell’interessato - una volta perfezionato l’acquisto - tutti gli ulteriori
oneri (concessori e condono), anche se non espressamente richiamati.
4. In caso di diniego, poi, della istanza di condono, le somme versate per l’acquisto, verranno
trattenute dal Comune, che le utilizzerà per la demolizione del bene abusivo; la somma
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restante tra quella necessaria per l’abbattimento e quella versata, verrà restituita, infruttifera
di interessi, alla parte che ha acquistato.
5. Una volta acquistato il bene abusivo, e ottenuto il condono dello stesso, il bene non potrà,
se non per successione ereditaria, essere ceduto dall’acquirente/proprietario; per le
eventuali e successive compravendite, il Comune si riserva, mediante un PATTO che verrà
inserito nell’atto di compravendita iniziale - il diritto di riottenere il bene con la restituzione
delle somme versate al momento dell’acquisto ovvero di rinunciare e consentire la libera
vendita del bene.
ARTICOLO 5 - SISTEMI DI ALIENAZIONE
1. L’alienazione dei beni immobili abusivi avviene nel rispetto del principio della trasparenza
per la scelta del contraente e di adeguate forme di pubblicità nell’acquisizione e valutazione
delle offerte.
2. La procedura di dismissione, vista la valutazione del bene nei modi e termini indicati dalla
norma, ha luogo mediante ricorso a: ASTA PUBBLICA - TRATTATIVA PRIVATA TRATTATIVA DIRETTA
3. E’ prevista l’ipotesi speciale di assegnazione diretta del bene, per prelazione, al soggetto
che aveva la proprietà e/o il possesso del bene abusivo.
4. Per ciascuna delle modalità sopra elencate, si fa esplicito riferimento alle norme ed al
regolamento per l’acquisizione dei beni immobili comunali cui espressamente si richiama.
ARTICOLO 6 - CONDIZIONE PER L'ASSEGNAZIONE CON LOCAZIONE
1. L'assegnazione con locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) il locatario e l'intero nucleo familiare con lui convivente, come risultante dallo stato di
famiglia all’atto della data del bando per la locazione, non devono essere proprietari di
altro immobile sul territorio regionale;
b) il locatario deve stipulare contratto di locazione con il Comune per la durata minima di
legge, impegnandosi a pagare regolarmente, oltre al canone di locazione, anche
eventuale imposte e tributi comunali, se dovuti, ed a stipulare i contratti di allacciamento
ai servizi comunali entro 19 giorni dalla data di sottoscrizione del contralto di locazione;
c) II canone di locazione degli immobili di cui al presente regolamento è determinato
dall'Ufficio Tecnico Comunale, o da tecnico abilitato incaricato dal Conduttore a mezzo di
perizia giurata presso il Tribunale, sulla base di quello che dei seguenti parametri risulti
più basso:
- prezzi minimi previsti per la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
aventi le medesime caratteristiche dell'immobile oggetto della locazione;
- valori dell’Osservatorio immobiliare pubblicato dall’Agenzia dell’Entrate per le locazioni
di immobili analoghi.
2. II canone, determinato secondo le modalità sopra indicate, sarà maggiorato del 20%, su
base mensile, quale quota aggiuntiva necessaria per l'adeguamento o la realizzazione delle
opere di urbanizzazione.
3. Oltre al corrispettivo del canone di locazione fissato secondo i canoni di cui al su esteso
capo c) sono a carico dell’'interessato che ha proposto l'istanza di assegnazione ai fini di
locazione; tutte le spese tecniche necessarie e da sostenere per la denuncia dell'immobile
abusivo acquisito all’Agenzia delle Entrate - Sez. territorio - (accatastamenti, eventuali
frazionamenti, ecc.) propedeutici per la sottoscrizione del contratto di locazione, così come
per la redazione dell'A.P.E.. Si precisa che in difetto di tali adempimenti e relative spese ed
oneri a carico dell'interessato, che ha proposto l'istanza in parola, non si potrà dar corso
alla stipula del contratto di locazione con facoltà della Pubblica Amministrazione di
annullare e/o revocare la procedura di "assegnazione con locazione". Restano, altresì, a
carico dell'assegnatario/istante le spese per la certificazione per gli impianti esistenti che,
attestino la messa a norma (conformità e/o dichiarazione di rispondenza) degli stessi.
L’assegnatario/istante si farà carico infine di ogni spesa e/o ogni incombente ai fini della
certificazione relativa all’idoneità statica e all’agibilità dell’immobile oggetto di procedura
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finalizzata alla locazione, ed all’uopo il medesimo provvederà a dar incarico a professionista
abilitato.
4. Concluso il procedimento amministrativo di "assegnazione con locazione" l'assegnatario
dell'immobile a fini locativi dovrà, prima della stipula del contratto, attivare una c.d. "lettera
di fideiussione" bancaria/assicurativa a garanzia delle obbligazioni assunte in contratto, con
impegno del fideiubente, per tutta la durata del contratto, ad obbligarsi in solido con il
locatario al pagamento dei corrispettivi della locazione cosi come determinati (art. 5 capo
c); all'uopo l'assegnatario provvederà a stipulare una c. d. "fideiussione per affitto"
bancaria/assicurativa a garanzia dei canoni locatizi nonchè di eventuali danni all'immobile.
II contratto di garanzia, in caso di morosità del conduttore, dovrà prevedere la facoltà per il
locatore/creditore a richiedere i canoni locatizi non percepiti al fideiussore-garante “a prima
richiesta”. Ogni spesa ed onere per la stipula del contratto in parola sarà ad esclusivo
carico del conduttore.
ARTICOLO 7 - PAGAMENTO DEL PREZZO IN CASO DI ASSEGNAZIONE CON VENDITA
1. Solo eccezionalmente e per ragioni congruamente motivate, la Giunta Comunale può
autorizzare la dilazione, senza interessi, del pagamento del prezzo di acquisto. In tale caso
la dilazione non può superare la durata massima di cinque anni dalla data di stipula del
contratto con versamento minimo del 30% dell'intero prezzo da effettuare al momento della
stipula dell'atto pubblico di vendita.
2. II pagamento della parte dilazionata del prezzo dovrà essere garantita da apposita
fidejussione, bancaria o assicurativa, emessa da Banca o Compagnia Assicurativa scelte
dall'amministrazione con apposito bando pubblico, con oneri a totale carico dell’acquirente.
ARTICOLO 7bis
1. In caso di presentazione della domanda, da parte del soggetto che aveva la
proprietà del bene immobile abusivo acquisito, sia per quanto riguarda la locazione
sia per quanto attiene l'acquisto, si prescinde dal possesso dei requisiti reddituali
previsti dalla normativa in vigore fermo restando la condizione di non avere altra
idonea soluzione abitativa nel territorio nazionale.
ARTICOLO 8 - REQUISITI D'ORDINE GENERALE PER LA PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA (Artt. 4 e 6)
1. ogni interessato proponente la domanda dl assegnazione dovrà esibire una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 in cui attesti:
a) la capacità a contrattare con la P.A. e in particolare di non aver subito, negli ultimi 5 anni,
dalla presentazione della domanda di assegnazione, condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione di tale capacita;
b) di non trovarsi nella condizione prevista da/l'art. 9, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001
(divieto di contrattare con la P.A.);
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/11 o di una delle cause previste
dall'art. 67 del medesimo decreto;
d) la mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui al/'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
ARTICOLO 9 - NORME FINALI
II regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di
Consiglio Comunale con la quale esso viene approvato.
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VERBALE SEDUTA CONSILIARE
12 Ottobre 2017
ore 17:25
Resoconto argomento n. 3: “Rettifica delibera di C. C. n. 17 del 05/03/2015.
Approvazione Regolamento Comunale per l’assegnazione degli immobili abusivi acquisiti
al patrimonio Comunale”.
Presenti 12 - Assenti 5 (Sindaco-Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita)
*Alle ore 17:28 rientra il Sindaco
Presenti 13 - Assenti 4 (Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita)
*Alle ore 17:59 esce dall’aula il cons. Russo
Presenti n. 12 - Assenti n. 5 (Apuzzo-Leone-Di Martino-Astarita-Russo)

DISCUSSIONE
PRESIDENTE: Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno: “rettifica delibera di consiglio
comunale n. 17 del 5 marzo 2015 - approvazione regolamento comunale per l'assegnazione
degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale”. Si propone al consiglio
comunale di deliberare come segue: 1) le premesse costituisco no parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; 2) di rettificare, come rettifica, la delibera di
consiglio comunale n. 17 del 5 marzo 2015 nella parte relativa ai criteri di assegnazione
alla lettera "g" stabilendo quale reddito annuo complessivo del nucleo familiare quello
determinato in base alla determinazione dirigenziale del dipartimento delle politiche
territoriali della Regione Campania; 3) di prendere atto del comma 65 dell'articolo 1 della
Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 secondo cui per favorire il raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 7 della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19, gli immobili
acquisiti al patrimonio dei Comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale in base alla legge 22 ottobre
1971 n. 865 nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con
l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo o a
programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili
stimati in euro per mq. Non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. I Comuni stabiliscono, entro 90 gg. Dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia
di housing sociale, di edilizia pubblica riguardante i criteri di assegnazione degli alloggi, i
criteri di assegnazione degli immobili in questione riconoscendo precedenza a colore c he,
al tempo dell'acquisizione occupavano il cespite previa verifica degli stessi non
dispongono di altra idonea soluzione abitativa nonché procedure di un piano di
dismissione degli stessi; 4) di fissare quali criteri di assegnazione quelli attualmente
individuati dalla Legge Regionale Campania 2 luglio 1997 n. 18 come modificato dalla
Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012; 5) di demandare ai responsabili del servizio
matrimonio e area tecnica l'assunzione dei seguenti provvedimenti: a) individuazione d ei
requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi; b)
adempimenti per la definizione di interventi di riqualificazione urbanistica delle aree e
degli immobili che saranno interessati dal presente atto, con la contestu ale formulazione di
eventuali interventi di compensazione ambientale e del programma di dismissione
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valorizzazione e alienazione; c) il prezzo dell'alienazione e/o di locazione degli immobili
di cui al presente atto anche di concerto con la competente agen zia delle Entrate. 6) di
approvare l'allegato regolamento allegato "A" che stabilisce le disposizioni per
l'assegnazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, composto da n. 8
articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto. 7) d i dare atto che il regolamento
in oggetto dovrà essere pubblicato all'albo pretorio on -line comunale e diventerà esecutivo
il 16° giorno dalla sua pubblicazione. Quindi correggo il punto 6 del deliberato di
approvare l'allegato regolamento che stabilisce le disposizioni per l'assegnazione degli
immobili abusivi acquisiti a patrimonio comunale composto da n. 9 articoli, parte
integrante e sostanziale del presente atto. Quindi ripeto il 7) di dare atto che il
regolamento in oggetto dovrà essere pubblicato all 'albo pretorio on-line comunale e
diventerà esecutivo il 16° giorno dalla sua pubblicazione. Questa è la proposta di delibera
agli atti del consiglio. Prego, consiglieri, se ci sono interventi? Se non ci sono interventi
procediamo con la votazione. Scrutatori, presenti in aula? Chiede la parola il consigliere
Luigi Vanacore. Prego, ne ha facoltà.
CONS. VANACORE L: Grazie, presidente. Assessori, consiglieri, questo è un argomento
di cui abbiamo discusso abbondantemente in commissione, commissione tra l'altro ,
congiunta tra commissione urbanistica e commissione regolamento. Come già ho avuto
modo di sottolineare in quella sede, io sono scettico, molto, per la verità e dico anche
purtroppo sulla reale e piena e concreta attuazione di questa norma, questo benede tto
comma 65 che ormai conoscono quasi tutti che ricordo, in una maniera piuttosto
confusionaria direi, anche volutamente, dice che l'immobile acquisito a patrimonio
comunale si possono oltre che concedere in locazione, anche alienare. Bene, lascerei
magari la parola al consigliere Visco che è stato il diretto estensore di questo regolamento
per spiegare un attimino i tecnicismi e alcuni dubbi che mi sono venuti anche in sede di
commissione. Non voglio fare un intervento tecnico sull'applicabilità ma volevo solo
focalizzare l'attenzione su alcune considerazioni che riguardano poi la reale portata di
questo regolamento. Ci siamo chiesti a cosa andiamo incontro nel caso di attuazione di
questo regolamento? Il Comune decide di vendere o di dare in locazione uno di questi
immobili che risulta acquisito agli atti, cosa succede? Innanzitutto partiamo dal prezzo,
non vorrei essere nei panni di quel cittadino che è riuscito a scappottarla la demolizione e
ora si vede invece correre dietro il Comune probabilmente per fare cassa, è il caso di dire
dalla padella alla brace. Facendo riferimento sempre alla norma regionale, che ricordo è
stata più volte già integrata e da ultimo con la legge 19/2017, oltretutto pure impugnata
alla Corte Costituzionale per difetto di legittimità, la quale legge 19 va a fare proprio
quello che abbiamo fatto con questo regolamento, va a dettare criteri ai Comuni uniformi
in tutto il territorio regionale sulla eventuale possibilità di alienazione, ove possibile.
Dicevo del prezzo, perché dalla padella alla brace? Ci siamo chiesti quanto può costare al
cittadino che ha realizzato l'abuso, posto che abbia i requisiti previsti dalla norma, quello
di non avere altre abitazioni, ci siamo chiesti quanto costerà questo immobile a questo
benedetto cittadino? Facendo due calcoli e prendendo ad esempio un immobile di 100 mq,
facendo un po' di calcoli forse andremo oltre i 200.000 euro, minimo 200.000 per un
immobile ubicato, con tutto il rispetto della località, magari a Patierno. Quindi se da lì si
parte con il minimo che è circa 200.000 euro, spiegherò il perché, non voglio pensare al
costo di un immobile magari realizzato in una località dal punto di vista immobiliare più
appetibile. Forse andiamo oltre a quello che può essere il reale valore di mercato, atteso
che, al di là del prezzo stabilito dalla norma regionale, vicino a questo importo dobbiamo
aggiungere un ulteriore 10%, giustamente, che sarà investito per la realizzazione delle
necessarie opere di urbanizzazione, e poi tutta una serie di balzelli che adesso vi
elencherò, a cominciare dagli oneri che l'eventuale possessore ed acquirente, in questo
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caso, sempre posto che ciò possa essere fattibile, si accollerà tutte le spese relative alla
sistemazione dell'immobile, all'acquisizione di tutte le cer tificazioni e quindi sopporterà
anticipatamente anche queste spese. Potrebbe essere bello se finisce qua, ma non finisce
qua perché poi il Comune venderebbe questo alloggio a rischio e pericolo di chi acquista,
perché poi, dalla formulazione, non so, su questo chiederemo lumi sempre al consigliere
Visco, mi corregge se sbaglio o l'assessore, da cui mi aspetto un chiarimento. Dopo
avvenuto l'acquisto, quindi siamo andati davanti al segretario a fare il rogito per il
trasferimento, inizia un'altra procedura. Dopo l'acquisto e quindi il trasferimento, si apre
la fase della vera a propria legittimazione sotto il profilo urbanistico ed ambientale
dell'immobile. Leggo condono, leggo oneri accessori e forse ci siamo dimenticati
dell'oblazione, ma comunque tutto questo in aggiunta già ad un prezzo che è stato quasi
superiore a quello di reale mercato. Non è finita, nel caso in cui la pratica di condono
ipotetica, non so in virtù di quale normativa possa essere fatta, atteso che la legge 19 che
citavo prima, quella del 2017, Regione Campania, se l'articolo 65 fosse applicabile,
Caldoro l'ha fatto, De Luca è andato a spiegarla ed ha cercato di renderla applicabile e non
ci è riuscito, o almeno al momento non è così. Una volta fatto l'acquisto si passa alla fase
del condono, poi chiederemo al consigliere Visco ed anche all'assessore, in virtù di quale
norma. Ricordavo che la legge 19 è stata impugnata dal governo per profili di illegittimità,
in altri termini nasconde un condono camuffato, dice il ricorso alla Corte Costi tuzionale e
quindi va contro la costituzione. Nel caso in cui questo condono che la parte dovrebbe
richiedere al Comune, cioè all'ente che gli ha venduto la casa, venisse bocciato, quei soldi
cacciati, quei famosi 200.000 euro di cui all'esempio, saranno t rattenuti per la parte che
serve alla demolizione dell'abuso stesso, quindi mi sembra che sia una doppia beffa per il
cittadino. Consigliere Visco, la norma scritta da te recita così o no? Estensore? Va bene.
Consigliere, lei è stato l'estensore di questo regolamento, io sto parlando del regolamento
che stiamo approvando. Non ho detto l'hai fatto tu, ho detto "estensore".
CONS. VISCO: L'italiano è bello proprio perché è chiaro, "estensore" è colui che l'ha
fatto.
CONS. VANACORE L.: Quindi il collegio che decide c'è un presidente e c'è un estensore
della sentenza, non è detto che la sentenza l'ha fatta il consigliere estensore. Va bene, a
parte questa divagazione, nel merito del regolamento ci sono alcune cose che, ovviamente,
per fretta forse sono state dimenticate. Comma 3 dell'articolo 3. Nel caso di presentazione,
anzi, è meglio che leggo l'articolo 3 nella sua interezza. "Chiunque abbia i requisiti
indicati ai successivi articoli nonché quelli di cui alla legge regionale n. 1897, come
modificato dalla legge regionale 1/2012, poi 5/2013 e 16/2014 e successive modifiche ed
integrazioni, può fare istanza al Comune per ottenere il bene in locazione, quindi parliamo
di locazione. La locazione viene concessa in diritti di precedenza a parità delle condizioni,
prezzo e requisiti, a chi aveva la proprietà e/o legittimo possesso sull'area in cui è stato
realizzato il bene immobile in assegnazione, quindi sempre locazione. Nel caso di
presentazione, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, gli articoli 4 e 5 si riferi scono alla
vendita degli immobili, giusto? Di più istanze di assegnazione (proprietà), quindi
alienazione o locazione dello stesso bene immobile. Quindi non facciamo riferimento in
caso di locazione all'articolo 6 ma agli articoli 4 e 5 o ci siamo dimentic ati del 6 da
aggiungere? Sto chiedendo.
PRESIDENTE: Consigliere Vanacore, la invito a concludere.
CONS. VANACORE L.: Perché?
PRESIDENTE: Perché ha iniziato il suo intervento alle 17 e 31.
CONS. VANACORE L.: Ma questa è una regola che deve valere per tutti, presidente, è
una regola che deve valere… adesso sto parlando, mi lasci palare, per favore.
PRESIDENTE: Sì, però nel giro di un minuto la invito a concludere.
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CONS. VANACORE L.: Va bene, ho concluso. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Vanacore. Chiede la parola il consigliere Visco.
Ricordo a tutti che gli interventi sono di 10 minuti, come da regolamento. Cons. Visco,
prego.
CONS. VISCO: Io ci metterò due minuti, solo per capire alcune cose. Capisco
dall'intervento del consigliere Vanacore che il ben e acquisito a patrimonio comunale deve
essere regalato al soggetto che ha compiuto l'abuso. Perché i soldi che noi andiamo a
chiedere sono tra virgolette dei soldi che non ci devono, giusto? Lei così ha detto. Lei ha
detto che il prezzo le sembra assurdo, io penso invece che il prezzo sia… Io non devo fare
l'interesse del cittadino, preciso che l'esigenza del regolamento nasce, sebbene la norma
sia a tutela del soggetto che ha compiuto l'abuso, in linea di principio, questo non significa
che il bene deve necessariamente essere garantito a quel soggetto, partiamo da questo
presupposto, ok? Partiamo dal presupposto che questo sia un bene acquistabile, perché
diventa un bene acquistabile o locabile. Le regole su quanto riguarda il valore del bene
stesso non le detta il consiglio comunale, non le detta Giovanni Visco e non le detta il
consigliere Vanacore, non le detta il consigliere De Simone, non le detta nessuno di noi, le
detta la norma regionale che, fino a prova contraria, caro consigliere, l'unica norma su cui
non si può discutere perché è passata anche al vaglio della Corte Costituzionale è proprio
questo comma 65. Lei sta dicendo che tutta una cosa che sarà inammissibile, lei in
commissione ha usato il termine "illegittimo", prendo atto che lei ritiene un a norma
illegittima passata al vaglio della Corte Costituzionale, da oggi in poi mi rivolgerò a lei
per il mio lavoro. Per quanto riguarda il prezzo ha detto che, secondo lei, è esagerato il
prezzo richiesto come Comune, perchè.......
CONS. VANACORE L: Non ho detto questo, ho detto che risulta essere poco
conveniente.
CONS. VISCO: Io, proprio in aula vedo un soggetto che forse a questo regolamento
potrebbe essere interessato ma giusto per la cronaca. Ritornando al concetto di prezzo,
oggi come oggi lei dice che il Comune di Vico Equense potrebbe fregarsene di fare questo
regolamento e domani abbattere questo bene.
CONS. VANACORE L.: No.
CONS. VISCO: io sto dicendo un’altra cosa. Ho detto, facciamo l'ipotesi che il prezzo
non sia conveniente, il Comune, ove non dovesse ritenere utile acquisirlo deve essere
abbattuto. Ho finito perché sinceramente non m'interessa fare un colloquio con il
consigliere Vanacore con il quale già ho avuto la fortuna di contraddirmi più volte in
commissione. Mi meraviglio che un tecnico come lui, a differenza di un altro tecnico
presente in commissione ing. De Simone, abbia le idee completamente diverse sul bene e
su quello che sia l'interesse del cittadino perché oggi dimentichiamo che andiamo a
garantire la possibilità, per delle persone, di utilizzare un bene che hanno realizzato con i
loro guadagni e con i loro risparmi a prescindere che sia stato abusivo e meno. Parliamo di
un bene, come è stato ricordato, acquisito quindi non può essere abbattuto. Poi, vorrei
fare, se possibile, un emendamento al regolamento aggiungendo art. 7bis: "in caso di
presentazione della domanda, da parte del soggetto che aveva la proprietà del bene
immobile abusivo acquisito, sia per quanto riguarda la locazione sia per quanto
attiene l'acquisto, si prescinde dal possesso dei requisiti reddituali previsti dalla
normativa in vigore fermo restando la condizione di non avere altra idonea soluzione
abitativa nel territorio nazionale". Segretario, fondamentalmente una precisazione forse
nemmeno dovuta perché la Legge già prevede la prelazione.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Visco. Ci son o altri interventi?
CONS. DE SIMONE: Volevo chiedere al segretario perché non vale….
SEGRETARIO: La Legge Regionale, per quanto riguarda la locazione, prevede alcuni
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requisiti tra cui il reddito.
CONS. DE SIMONE: E dove è scritto?
SEGRETARIO: Avete anche modificato l'ISEE.
CONS. DE SIMONE: Segretario, questo non mi risulta che per la locazione bisogna far
riferimento al reddito, assolutamente.
SEGRETARIO: Come primo punto della deliberazione voi rettificate la cosa che è stata
sbagliata nella delibera di consiglio comunale 17 nella parte relativa ai criteri di
assegnazione lettera "g", stabilendo quale reddito annuo complessivo del nucleo familiare
va determinato in base alla determinazione di cui….nella delibera 17 era riportato un
reddito di mi sembra di € 35mila che non era più consone, quindi ciò significa che il
reddito per quanto riguarda l’assegnazione in locazione è valido. Già lo state rettificando
qua, quindi significa che la Legge prevede, per quanto riguarda l'assegnazione della
locazione e chiaramente chi ha un reddito più basso avrà un punteggio più alto nella
locazione. Nella vendita questo criterio non esiste.
CONS. DE SIMONE: Quindi il 7 bis varrebbe solo per la vendita?
SEGRETARIO: Esatto.
CONS. DE SIMONE: Quindi il 7 bis passa solo per la vendita, mi sta bene così.
SEGRETARIO: Sempre per vostro chiarimento, vi dovete un po' spogliare dal
personalismo di queste cosa, il Comune, in questo caso, ha deciso, con una delibera di
consiglio comunale, che c’è l'interesse pubblico a mantenerlo in pied i. Noi abbiamo uno
stabile realizzato da Tizio o Caio, non interessa. Se vi spogliate dal personalismo tra
l'altro la valutazione, stabilita dalla Legge, va in base al criterio che stabilisce la Regione
per gli edifici di edilizia economica residenziali. Quindi alla fine il valore è molto più
basso di quello di mercato, sicuramente una casa tipica di 100mq di edilizia reside nziale
pubblica, andrà su circa € 1500-2000, se lo calcoli a valore di mercato, in qualsiasi
località in Penisola sorrentina, una casa di 100mq, non la paghi meno di 400 -500 mila
euro. Quindi voglio dire, non conta che chi l'ha realizzata ha sostenuto i co sti, anche se gli
veniva sequestrato perdeva i soldi.
CONS. TROMBETTA: Presidente, vorremmo fare un piccolo emendamento all'art. 4
comma 1 lettera "d", un piccolo refuso che è rimasto dalla vecchia stesura del
regolamento. In commissione avevamo deciso di limitare il possesso degli altri immobili
sul territorio regionale e non nazionale quindi sostituire l'ultima parola della lettera "d" nazionale con Regionale.
SEGRETARIO: Lei ritiene che se ho una casa a Milano e ne ho costruita una abusiva qua
posso tenere due case? State dicendo questo. Invece penso che legge sia nel verso che non
si deve avere un'altra soluzione abitativa a disposizione.
CONS. TROMBETTA: Il regolamento parlava anche del nucleo familiare per cui veniva
ad essere penalizzata la proprietà di un altro componente del nucleo familiare sul territorio
nazionale.
SEGRETARIO: L'intento della norma è quello di dire, alla fine tu avrai una preferenza
però se hai un'altra casa di proprietà questa preferenza la perdi perché l'immobile lo
compra un altro.
CONS. TROMBETTA: Parlavo del nucleo familiare
CONS. VISCO: Ma la vendita riguarda sempre il territorio nazionale, per la locazione è la
Regione.
PRESIDENTE: Quindi l'emendamento viene ritirato?
CONS. TROMBETTA: Sì, lo ritiriamo.
PRESIDENTE: Perfetto, quindi l'unico emendamento è quello proposto dal consigliere
Visco, al momento. Chiede la parola il consigliere Cinque, prego, ne ha la facoltà.
CONS. CINQUE: Grazie, presidente. Credo che sia giusto entrare nel merito
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale so stituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente e rintracciabile negli archivi informatici dell'Ente

dell'argomento generale, che è un argomento serio, importante, è un argomento sentito non
solo a Vico, ma nel meridione, quello dell'abusivismo e dei sacrifici che hanno fatto le
nostre famiglie per farsi una piccola casetta. Un argomento che dal punto di vista
giuridico, dal Governo alla regione, ancora non è chiaro, da quello che ho potuto capire io,
da quello che ho capito io. Perché non è chiaro? Perché la Regione ha fatto prima con
Caldoro la legge 5, poi ha fatto le linee guida nel 2017 a giugno con De Luca e le linee
guida sono state impugnate dal Governo per una questione di competenza, dico bene,
avvocato? Perché il Governo dice che la materia dell'abusivismo è di competenza statale e
non regionale, non dice così? E' concorrenza. C'è un DDL Falanga bloccato, però è partito,
bloccato, va bene, però se c'è un DDL significa che la materia non è articolata bene, che la
legislazione non è articolata bene. Onestamente, in un clima del genere, in una situazione
giuridica del genere, ma io da cittadino dico perché questo regolamento oggi? Perché
questo regolamento oggi? Noi nel 2015, dopo riunioni, qualcuno penso che si ricorda, è
uscito fuori quella delibera n. 17. La delibera n. 17 del 2015 è una sorta di regolamento,
dico bene, segretario? Perché dà le linee guida, è un regolamento, tan to è vero che sulla
scia di questo deliberato…
SEGRETARIO: Il consiglio comunale ha approvato un piano di alienazione e voi avete
messo nell'annualità 2017 l'alienazione di beni immobili.
CONS. CINQUE: Bene, benissimo. Io parlo del regolamento, delle regol e, le regole noi
già le abbiamo stabilite nel 2015, tanto è vero che abbiamo fatto un bando, la vocazione
stava qua, era disciplinata da questo regolamento qua. Perché ci siamo fermati? Perché
quel bando si è fermato? Perché l'amministrazione ha chiesto gi ustamente il parere legale?
Il nostro tecnico legale ha dato le indicazioni? Le ha date, ha scritto. L'avvocato Furno ha
scritto, ha detto che dobbiamo cambiare due cose a questa delibera 17, l'alienazione,
benissimo, dobbiamo cambiare due cose: i 35000 euro che non si ritenevano congrue e non
sono congrue, giustamente e poi il fatto che a parità… Allora perché non limitarci a
questo? Perché non limitarci a fare questa semplice modifica? E quel bando lo riapriamo e
soddisfiamo le prerogative, gli interessi, le paure dei cittadini di Vico che in questo
momento aspettano con ansia. In questo regolamento qua, alienazione, abbiamo
nell'articolo 1 abbiamo detto che queste sono linee guida, queste sono regole per le
abitazioni residenziali, nel regolamento che proponiamo stasera diciamo "abitazioni e
non". Per me per le abitazioni e non, in questo momento l'aspetto giuridico è un casino, è
ingarbugliato. Perché noi ci dobbiamo buttare irresponsabilmente in una cosa del genere?
Ma questa è una idea mia personale, avvocato Visco, io dico che dobbiamo risolvere un
problema, dobbiamo risolvere delle esigenze e abbiamo uno strumento che ci ha dato
l'avvocato del Comune che l'amministrazione ha chiamato sulla scia di una legislazione
nazionale e regionale che sta ancora in corso, è in corso, avvocato, è in corso! Noi non
siamo ancora capaci di capire l'abuso di necessità, che cos'è l'abuso di necessità? Io non
debbo controbattere con lei, avvocato Visco, io sto esponendo. Detto questo, nel merito di
questo regolamento qua, la mia perplessità forte è dettata da quello che ho detto poc'anzi,
poi mi metto nei panni, al di là della vocazione, al di là di tutto, mi metto nei panni di un
cittadino, di una famiglia che oggi vorrebbe risolverlo il problema. Noi gli diciamo
benissimo, la casa acquisita la puoi acquistare, hai i requisiti, benissimo, io investo
l'ennesima somma, poi ad un certo punto non mi viene dato il permesso a costruire. Il
problema non lo abbiamo risolto. In questo momento il problema ai cittadini non
l'abbiamo risolto, non mi devi rispondere tu, avvocato, queste sono le mie considerazioni.
Per me questo è un provvedimento che non risolve i problemi al cittadino, questo è un
provvedimento che illude i cittadini, illude di risolverlo il problema dell'abuso. Forse
volete fare cassa, ma non voglio fare polemica, però sappiamo benissimo… a parte che nel
deliberato non è che… prima di rettificare, poi approviamo il regolamento che supera
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completamente quelle regole, fatemi capire se ho sbagliato io a capire. Noi nel de liberato
diciamo prima rettifica le regole stabilite nel 2015, la delibera n. 17, poi alla fine del
deliberato diciamo che approviamo l'allegato regolamento A. ma ci sono due regolamenti?
Non c'è il regolamento? Benissimo. Va bene. Allora è una rettifica o approviamo un altro
regolamento? Se facciamo la rettifica significa che c'era un regolamento, non c'era? Va
bene, vado al succo della proposta che già l'ho detto. L'emendamento è questo, presidente.
Io chiedo semplicemente di mettere in votazione il fatto di non approvare questo
regolamento ma sostituire il vecchio regolamento della delibera 17 con le indicazioni
dell'avvocato. Hai fatto un bando pubblico, come non è un regolamento?
PRESIDENTE: La delibera 17 era solo per la locazione, questo regolamento p revede
anche la possibilità di alienazione.
CONS. CINQUE: La rettifica del regolamento approvato con delibera n. 17/2015 con
l’integrazione delle indicazioni dell'avvocato Furno, in modo tale da poter espletare il
bando già emanato per la locazione dei beni acquisiti e dichiarati di pubblico
interesse in questo consiglio. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Cinque. Quindi ci sono 2 emendamenti, quello del
consigliere Visco e quello del consigliere Cinque. Ci sono altri interventi, altrimenti
procediamo con la votazione sugli emendamenti. Se non ci sono interventi mettiamo in
votazione. In ordine cronologico c'è l'emendamento presentato dal consigliere Visco, di
cui vi do' lettura. "Articolo 7 bis. In caso di presentazione della domanda da parte del
soggetto che aveva la proprietà del bene immobile abusivo acquisito, per quanto
attiene l'acquisto, si prescinde dal possesso dei requisiti reddituali previsti dalla
normativa in vigore, fermo restando la condizione di non avere altra idonea soluzione
abitativa nel territorio nazionale". Per quanto attiene l'acquisto.
PRESIDENTE: Consiglieri, vi ho dato lettura dell'emendamento proposto dal consigliere
Visco, mettiamo in votazione. Scrutatori, presenti in aula? Al momento siamo presenti 12,
si è allontanato il consigliere Giuseppe Russo. Precedentemente si era allontanato il
consigliere Astarita, sul punto 3 all'ordine del giorno era entrato il sindaco. Presenti 12,
assenti 5, votiamo sull'emendamento di cui vi ho dato lettura, articolo 7 bis, proposto dal
consigliere Visco. Voti a favore 10, contrari 2, contrari i consiglieri Cinque e Luigi
Vanacore. Quindi l'emendamento del consigliere Visco è approvato. Votiamo
sull'emendamento proposto dal consigliere Maurizio Cinque, di cui tra un attimo vi
darò lettura. "Di porre in votazione la rettifica del regolamento approvato con la
delibera di consiglio comunale n. 17/2015 con l'integrazione del parere dell'avvocato
Furno, in modo da poter espletare il bando di gara della locazione già emanato".
PRESIDENTE: Comunque c'è traccia nel suo intervento, consigliere Cinque. Votiamo
sull'emendamento del consigliere Cinque. Presenti in aula 12, voti a favore 2, i consiglieri
Cinque e Luigi Vanacore, contrari 10. La proposta di emendamento del consigliere Cinque
viene respinta. Per dichiarazione di voto il consigliere Luigi Vanacore.
CONS. VANACORE: Volevo precisare che trattiamo di immobili già acquisiti al
patrimonio disponibile del Comune e quindi, come giustamente evidenziato dallo stesso
regolamento, sottratti alle famose ruspe. Quindi chi ha questo tipo di situazione non ha la
spada di Damocle al momento delle ruspe. Confido sul fatto che, consigliere Visco, questi
immobili, nella totalità dei casi, sono già occupati da chi li ha realizzati, confido sul fatto
che, almeno dalle parole del presidente regionale De Luca, dette anche l'altra sera, confido
sul fatto che a breve questa questione ormai sociale, venga risolto con mezzi più idonei e
soprattutto non vadano a gravare in maniera pesante su quelle che sono le tasche dei
cittadini che hanno questo tipo di problematica. Grazie.
PRESIDENTE: Consigliere Vanacore, la dichiarazione di voto sulla delibera così come
emendata?
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CONS. VANACORE: Va bene, ovviamente la mia dichiarazione di voto è di opposizione
a questo tipo di approvazione. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Vanacore. Presenti in aula 12. Per dichiarazione di
voto il Consigliere Cinque.
CONS. CINQUE: Grazie presidente, per dichiarazione di voto preannuncio il voto
negativo, contrario a questo regolamento. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie consigliere Cinque. Mettiamo in votazione la delibera così come
emendata. Presenti in aula 12, voti a favore 10, contrari 2, i consiglieri Cinque e Luigi
Vanacore. Votiamo ora sulla immediata esecutività della delibera. Presenti in aula 12, voti
a favore 10, contrari 2, i consiglieri Cinque e Luigi Vanacore. La delibera è approvata così
come emendata ed è immediatamente esecutiva. Alle ore 18 e 16 la seduta è sciolta.
Grazie a tutti, buonasera.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio Comunale
Massimo Trignano

Il Segretario Comunale
dott. Luigi Salvato
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