
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.20 

San Martino in Strada, 8/10/2009 

Trasformazione aree cedute in diritto di superficie, in diritto di proprietà  

L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada informa che è possibile acquisire in diritto di 

proprietà le aree su piani Peep cedute in diritto di superficie. Un’opportunità importante, che molti cittadini 

hanno già dichiarato di voler cogliere: «E’ giusto fare sapere a coloro che sono in questa situazione - 

commenta l’assessore al bilancio Angelo Gazzola -, che il valore attuale della propria abitazione in diritto di 

superficie è inferiore a quello di un’abitazione in piena proprietà, proprio perché il terreno su cui è costruita 

è ancora del Comune.  Di conseguenza il valore di mercato dell’abitazione diminuisce ogni anno man mano 

che ci si avvicina alla scadenza del diritto di superficie (che dura 99 anni, ndr)». Per quantificare la 

convenienza economica del prezzo richiesto da parte del comune basta tenere in considerazione che il 

costo dell’area, rispetto al valore di un appartamento, incide circa per il 20%. Se per esempio un 

appartamento vale 100mila euro, il costo dell’area su cui è costruito incide per 20mila euro. Basta quindi 

che il cittadino verifichi il valore di mercato del suo appartamento una volta acquistata la piena proprietà, e 

calcoli su questo valore il 20% circa. Questa cifra rappresenta il valore sul libero mercato della quota 

proporzionale di comproprietà del terreno su cui si trova l’immobile.  

Sarà possibile usufruire di questa possibilità fino al giugno 2011 dopodiché l’amministrazione, attenendosi 

alle normative in essere, dovrà per forza di cosa vigilare sul rispetto delle regole inerenti le aree cedute in 

diritto di superficie: «Non aderendo all’offerta di acquisto restano validi i vincoli stabiliti in convenzione - 

prosegue Gazzola -: e cioè che il permesso per la vendita dell’abitazione venga discusso, autorizzato e 

rilasciato dal Comune, che il calcolo del prezzo di vendita dell’abitazione venga discusso con il Comune e 

che la possibilità di vendita venga rilasciata solo ad acquirenti con le caratteristiche di legge». Le pratiche 

relative al passaggio di proprietà verranno espletate e sostenute dagli uffici comunali con l’ausilio del 

segretario comunale (con un notevole risparmio rispetto al ricorso ad un notaio, quantificabile in circa 

700euro) e anche l’importo legato al diritto di accesso sarà a carico del Comune. I costi per il riscatto delle 

aree su San Martino in Strada, in base a una stima effettuata dai tecnici del settore, si attestano dai 2mila 

euro fino ad un massimo di 11mila e per il pagamento è consentita la rateizzazione. «Questo è sicuramente 

un modo per il comune di rimpinguare le finanze strangolate dai tagli - conclude il primo cittadino Luca 

Marini - ma è anche un’ottima opportunità per i nostri cittadini che in questo modo possono diventare 

pienamente proprietari delle loro abitazioni, che allo stesso tempo ne guadagnerebbero anche in termini di 

valore assoluto». L’eventuale ricavato dalla cessione dei diritti di superficie verrà utilizzato 

dall’amministrazione comunale per investimenti in opere pubbliche sul territorio comunale. 

 

 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 


