
EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DPR 380/01. 
DETERMINAZIONE IN MERITO AL RECESSO DEI VINCOLI CONVENZIONATI AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M.I. 
 

SINDACO: Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, “Edilizia Convenzionata ai sensi degli articoli 
17/18, determinazione in merito al recesso dei vincoli convenzionati ai sensi della Legge 448/98”, prego 
Assessore Ruffoni. 
 
Assessore Marino RUFFONI: l'Amministrazione recepisce la richiesta di privati di recessione di un area 
Convenzionata. In base al Dpr 380/2001, secondo casistica ammessa in Edilizia Convenzionata, cioè 
costruzioni con agevolazioni nel versamento di oneri e costo di costruzioni previa firma di Convenzione di 
non vendita per un periodo che va da 20 anni a 30 anni. In base alla Legge 448/98, è possibile, ricevuta 
richiesta da parte di privati, svincolare gli immobili gravati da questo peso. Premesso che la scadenza dello 
svincolo naturale è fissata fra 3 anni, per esigenze del privato è stata fatta richiesta di liberalizzare 
l'immobile.  
L'introito del Comune per ogni unità immobiliare ammonta a circa 3.500 euro. Diamo la possibilità a dei 
privati di sciogliere questo vincolo dal proprio appartamento che è stato Convenzionato 17 anni fa. 
 
SINDACO: se qualcuno ha degli interventi, prego, Grega. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Assessore Ruffoni, questo riguarda una Convenzione specifica stipulata 17 
anni fa che fra 3 anni sarebbe andata comunque in scadenza. 
Pensate comunque di orientarvi su questa interpretazione anche in presenza di future richieste di svincolo? 
 
Assessore Marino RUFFONI: accoglieremo altre richieste di questo genere. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: in questo caso si verrebbe a creare una sorta di sperequazione: come 
valutiamo poi una Convenzione stipulata 2 anni fa... 
 
Assessore Marino RUFFONI: No, c'è una procedura ben precisa, nei primi 5 anni dalla Convenzione, non 
è possibile vendere, poi, in base agli anni che mancano alla scadenza, attraverso una formula si stabilisce 
l’importo da versare. Penso che sia poco conveniente da parte del proprietario perché più è lontana la 
scadenza più si deve versare. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Chiaro, grazie. 
 
Assessore Marino RUFFONI: Prego. 
 
SINDACO: Prego? 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: forse non ho capito, ma qui votiamo una regola o un provvedimento specifico 
su una Convenzione? 
 
Assessore Marino RUFFONI: votiamo una richiesta specifica. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: Scusate non avevo capito. 
 
SINDACO: Perchè è su richiesta degli interessati. 
Possiamo passare alla votazione.  


