
 

CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Settore 3 – Governo del Territorio 

AVVISO 

CESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ AREE PEEP GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 
 

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 del 10 aprile 2015 (allegato A)  ha approvato le procedure ed i criteri per la trasformazione del diritto di superficie 
in diritto di proprietà per le aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare ( P.E.E.P. ) 
 
Si tratta di una opportunità e non di un obbligo. Ognuno potrà scegliere secondo la propria convenienza. 

Costi 
La domanda è in carta libera. 
Dovranno essere versati, a titolo di diritti di segreteria per ogni unità immobiliare € 50,00. 
E’ previsto un corrispettivo da pagare, che varia da abitazione ad abitazione e viene determinato dal Settore 3 comunale, calcolato 
in base a quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 10 aprile 2015, aggiornato alla data della richiesta. 



Il richiedente dovrà inoltre sostenere i costi per la stipula della nuova convenzione. 

Chi può fare richiesta 
I soggetti singoli, ivi compresi gli assegnatari di cooperative e di imprese e le persone giuridiche che siano proprietari di alloggi 
realizzati in aree comprese in tutti i Piani di zona presenti sul territorio comunale, già concesse in diritto di superficie. 

Quali sono i vantaggi  
I cittadini che aderiscono al’iniziativa potranno divenire titolari effettivi in proprietà sulla casa evitando il passaggio gratuito al 
Comune alla scadenza della convenzione. 
Dalla data di stipulazione della convenzione decadono tutte le limitazioni ed i vincoli stabiliti nella convenzione originaria. 
Pertanto, dopo la stipula dei nuovi atti tra le ditte assegnatarie ed il Comune, le ditte dovranno rispettare solamente i vincoli 
derivanti da norme regolamentari edilizie, urbanistiche e commerciali, nonché le norme di legge relative agli immobili ed alle 
attività esercitate; 

Documenti da presentare e tempistiche 
I soggetti interessati dovranno presentare richiesta utilizzando l’apposito modello (allegato B) debitamente compilato : 
DOMANDA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ  
 
Alla domanda dovranno essere allegati : 

- Estremi della convenzione in diritto di superficie; 
- Copia dell’atto di assegnazione della singola unità immobiliare; 
- Copia di atti di acquisto; 
- Copia conforme all’originale del regolamento di Condominio (millesimi generali) con l’indicazione della quota millesimale 

dell’unità immobiliare interessata alla richiesta; 
- Copia della planimetria catastale, in scala esatta, dell’unità immobiliare interessata e relative pertinenze; 
- Copia dei versamenti effettuati per l’acquisizione dell’area e/autocertificazione del presidente della cooperativa o del 

titolare dell’impresa attestante i pagamenti effettuati. 



- Autocertificazione del presidente della cooperativa o del titolare dell’impresa attestante il regolare pagamento degli 
oneri concessori. 
 

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se completa,  il comune provvederà a comunicare il valore del corrispettivo per la 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà calcolato secondo l’allegato C -  RELAZIONE DI STIMA  
 
Il richiedente, qualora accetti, dovrà inviare una comunicazione scritta al Comune, allegando alla stessa la ricevuta di pagamento, 
mediante versamento alla Tesoreria Comunale, della prima rata pari al 50% del corrispettivo comunicato, che resterà invariato per 
60 (sessanta) giorni a partire dalla data della proposta, trascorsi i quali il valore sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT sulla base 
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
La restante parte del corrispettivo dovrà essere versata entro la data di stipula della nuova convenzione;  
 
Tempi di stipula della nuova convenzione 
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione verrà formalizzata la cessione dell'area in proprietà mediante determinazione 
dirigenziale. 
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è disposta mediante stipula di nuova convenzione. (allegato D) 
BOZZA NUOVA CONVENZIONE  
 
A chi rivolgersi 
Per informazioni occorre rivolgersi direttamente al geom. Antonio Mignolo del Settore 3 comunale nell’orario di apertura al 
pubblico, il lunedì ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00,  Tel. 0963 599287. 
 
Validità 
La nuova convenzione, stipulata avanti un notaio, ha validità immediata. 
 
   Il Funzionario di P. O.                                                                                                                                     Il Dirigente 
f.to arch. Giuseppina Eulilli                                                                                                                        f.to dott. Filippo Nesci 
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