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CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.02.2018 

 

7. Corrispettivo per l’anno 2018 ai fini della rimozione del vincolo 

convenzionale del prezzo massimo di cessione e canone di locazione di 

cui ai commi 49 bis e 49 ter della Legge 448/98 e s.m.i. 

 

Presidente 

Passiamo all’ultimo punto dell’ordine el giorno che è il n. 7: Corrispettivo per 

l’anno 2018 ai fini della rimozione del vincolo convenzionale del prezzo 

massimo di cessione e canone di locazione di cui ai commi 49 bis e 49 ter della 

Legge 448/98 e s.m.i. Ha chiesto la parola il Sindaco ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. È un delibera che quando avevamo fatto questo regolamento 

avevamo detto che annualmente dovevamo rideliberare quello che era l’importo 

del moltiplicatore per andare a definire il corrispettivo che era 15 euro per 

millesimo di proprietà; per andare a definire la rimozione del vincolo 

convenzionale del prezzo di massima cessione e canone di locazione di cui ai 

commi 49 bis e 49 ter della Legge 448/98, praticamente le case costruite con 

certe agevolazioni. Dobbiamo tutti gli anni riportare la delibera, è una delibera 

che non va a modificare nulla perché riconfermiamo quello che era l’importo 

dei 15 euro già definito negli anni passati, quindi si delibera di confermare 

anche per l’anno 2018 l’importo di 15 euro per millesimo di proprietà come in 

premessa specificato quale parte di corrispettivo di cui all’art. 48 della Legge 

448/98 e successive modifiche, parte che compone la formula da applicarsi per 

l’eliminazione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e 

canone di locazione. Questo per le case che sono state costruite in 

convenzione. L’abbiamo vista nella capigruppo, è una conferma annuale di un 

importo. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuole intervenire... non ci sono interventi o 

dichiarazioni di voto? Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha facoltà. 
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Consigliere Beretta 

Grazie Presidente. È molto semplice, si tratta di una mera riconferma di un 

sistema già in atto che ha dato degli esiti positivi quindi non ci sono ragioni 

ostative per votare questa delibera con voto favorevole da parte di tutta la 

maggioranza. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliera Beretta. Chiedo chi vuole intervenire… Non ci sono più 

interventi, possiamo passare alla votazione. 

Favorevoli …  

Contrari … nessuno 

Astenuti … i consiglieri Vinciguerra, Sellitti e Fischetto. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli … 

Contrari … nessuno. 

Astenuti … i consiglieri: Vinciguerra, Sellitti e Fischetto.  

La delibera è stata approvata.  

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Ha chiesto la parola il Sindaco 

ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Come tutti sapete avremo un consiglio dopo i primi di marzo quindi non ci 

vediamo più prima delle elezioni, mi raccomando la questione dei 

rappresentanti di lista l’avete vista, gli scrutatori abbiamo cercato in qualche 

modo di informarli, ci saranno alcune novità che forse non tutti sanno, hanno 

inserito sulle schede a quanto pare un sistema antitruffa, così chiamato, 

devono attaccare un cartoncino con un numero attaccato ad ogni scheda, e 

quando viene consegnata se ho ben capito all’utente, si devono annotare il 

numero della scheda e quando la scheda viene ritornata lo staccano verificando 

che sia la stessa scheda che gli hanno dato. Si sono inventati un’altra 

complicanza, quindi ci sarà un altro lavoro in più all’interno dei seggi.  

Chi fa lo scrutatore chi fa il rappresentante di lista quindi maggiore attenzione 

ad evitare gli sbagli. Si concludono le votazioni alle 23 dopodiché si procede 
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subito con lo scrutinio e quindi poi il giorno dopo si sanno già subito i risultati. 

Quindi buona votazione a tutti, arrivederci e buona serata. Grazie. 

 

Presidente 

Il consiglio comunale è chiuso. Buona serata a tutti. 

 


