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N.  153  del Reg. 
 

Data  07/12/2021 . 

 

OGGETTO: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rimozione 

vincoli relativi al presso massimo di cessione e di locazione delle unità abitative 

ricomprese nei piani approvati a norma della L. 167/1961 o delimitati ai sensi dell’art. 

51 L. 865/1971 e alla ex legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, comma 45. 

Recepimento delle disposizione del D.M. dell’Economie e delle Finanze del 

28/9/2020 n. 151 – Recepimento dell’art. 22 Bis del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito 

in legge dalla L. 29/7/2021 n. 108  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  sette   di     dicembre    alle ore    12.00    nella sala delle adunanze del  Comune 

suddetto, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA  

2) CINZIA CAMMARATA 

3) GIOVANNI LO GIOCO 

4) SALVATORE BARBERA 

5) _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDACO  

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori    Pioppo                                                                          .                                          

Partecipa  il Vice  Segretario Comunale  Dott.  Nicolò Costa                                                                                              .                                                                                                  

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

24.11.2021         IL CAPO SETTORE PROPONENTE     

                  f.to      _Ing. Filippo Vicino. 
                        

 
� Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

24.11.2021   IL CAPO SETTORE FINANZIARIO   
                                   f. to  Dott. Nicolò Costa   .                        

Pubblicazione dal 07/12/2021                                                                                                

Defissa il 22/12/2021 . 
                          IL MESSO             



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE AREA TECNICA 
(Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali) 

 
Premesso che 
 
- L' Amministrazione comunale si vuole avvalere della facoltà attribuita ai Comuni dall’art. 31, commi 45 e seguenti 

della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, procedendo per tutte le aree ricomprese nei piani approvati a norma della 

Legge n. 167/1962, ovvero delimitate ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 865/1971 e concesse in diritto di superficie ai 

sensi dell’art. 35 della Legge n. 865/1971 alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ed inoltre 

alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del 

prezzo massimo di locazione delle stesse; 

- con il predetto atto viene deliberato il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà, da corrispondere all’Amministrazione comunale da parte degli interessati, determinato secondo i criteri di 

cui all’art. 31, comma 48 e successivi, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, utilizzando lo schema di calcolo allegato 

alla deliberazione sotto la lettera A), nonché il corrispettivo da corrispondere per la decadenza del vincolo relativo 

alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione, 

utilizzando lo schema di calcolo allegato alla deliberazione sotto la lettera B); 
- con delibera di giunta n. 79 del 05/07/2016 veniva approvata la proposta per la trasformazione del diritto di 

Superficie in diritto di proprietà relativo alle aree assegnate a cooperative e lotti singoli e di sottoporre l’atto 

all’approvazione del Consiglio Comunale; 

- nella suddetta delibera sono stati approvati due nuovi schemi di convenzione, uno per la trasformazione del diritto 

di superficie in diritto di proprietà e l’altro per la rimozione dei vincoli previsti per le cessioni delle unità abitative e 

le loro pertinenze edificate sulle aree di proprietà dell’ente; 

- con il regolamento allegato alla Delibera di Giunta venivano stabiliti i criteri per la determinazione dei 

corrispettivi e l’accesso alle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con 

rimozione dei vincoli; 

- i comuni possono cedere in proprietà le aree già cedute in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della legge 

865/71. 

Tale obiettivo è consentito dalle norme di cui all’art. 31, commi 45 e 49 bis della legge 448/98, come sostituito 

dall'art. 22 Bis della legge L. 29/07/2021 n.108; 

- detto procedimento, di trasformazione e di rimozione dei vincoli prescritti nelle convenzioni stipulate non è 

vincolante per tutti gli assegnatari, con la conseguenza che potranno costituirsi dei condomini in cui una sola parte 

di soggetti diventeranno proprietari degli alloggi; 

- l’art. 22-bis del D.L. 31/05/2021, n. 77 (convertito in legge dalla L. 29/07/2021, n. 108) ha introdotto modifiche 
all’art. 31 della L. 448/1998, volte a disciplinare che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

sulle aree comprese nei piani di edilizia agevolata e convenzionata; 

- con l’espressione “Edilizia residenziale convenzionata” si fa riferimento a quegli interventi di edilizia residenziale 

pubblica (ERP) posti in essere previa stipulazione di una convenzione con il Comune con la quale, a fronte di 

concessioni da parte dell’amministrazione pubblica (riguardanti l’assegnazione delle aree su cui edificare o la 

riduzione del contributo concessorio), vengono assunti obblighi inerenti all’urbanizzazione delle aree e l’edificazione 

di alloggi di edilizia economico popolare e dalla quale, inoltre, discendono vincoli incidenti sulla successiva 

circolazione degli alloggi così realizzati. 

Nell’ambito della “Edilizia residenziale convenzionata” rientrano le seguenti tipologie di convenzioni: 

- la convenzione di attuazione di un Piano di Edilizia Economico Popolare (c.d. “convenzione PEEP”), disciplinata 

dall'art. 35 della L. 865/1971; 

- la convenzione per la riduzione del contributo concessorio al cui pagamento è subordinato il rilascio del permesso 

di costruire, disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. 380/2001 (c.d. “convenzione Bucalossi”). 

- il comma 46 della stessa normativa detta le condizione per la stipula del della nuova convenzione ai sensi dell’art. 8 

comma 1-4-5 della legge 10/77 , oggi art. 18 commi 1-4-5 del DPR 380/2001, per la durata di anni venti diminuita 

del tempo trascorso fra la data della stipulazione della convenzione che ha accompagnato la convenzione del diritto 

di superficie e quella di stipula della nuova convenzione; 

- il comma 47 dell'art. 31 della L. 448/98 , come sostituito dall'art. 22 bis lettera "a" della legge n. 108 del 
29/07/2021 stabilisce la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a 

seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro 

pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità 

abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono 

presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il 



comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della 

procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un 

corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”; 

- il comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98 , come sostituito dall'art. 22 bis lettera "b" della legge n. 108 del 
29/07/2021 stabilisce che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del 

proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5 -bis , comma 1, del 

decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la 

riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, 

rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione 

delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per 

le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite 

massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale cata-stale fino 

a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale 

catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relati-va convenzione. 

Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento 

del corrispettivo di trasformazio-ne. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con 
atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri 

immobiliari”; 

- il comma 49 bis dell'art. 31 della L. 448/98 , come sostituito dall'art. 22 bis lettera "c" della legge n. 108 del 
29/07/2021 definisce i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità 

abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui 

all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà 

o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla 

data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura pri-vata autenticata, stipulati a richiesta delle persone 

fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione 

presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota 

millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del 

corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione 

così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze 

avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e 

relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati 

possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo 

massimo di cessio-ne delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle 

stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di rice-zione dell’istanza. La percentuale di cui al 

primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata 

residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e del-le finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente 

in-dividua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del 

corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazio-ne sono determinati in misura corrispondente al limite massimo 

previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legisla-tivo n. 281 

del 1997 e relativi decreti attuativi del Mini-stro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio 

comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del 

comune, di dilazioni di pagamento del corri-spettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del mag-gior valore 

patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie 

in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le 

disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 

della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati”». 

- il comma 11 dell’art. 29 della legge n. 14 del 24/02/2012 ha disciplinato la rimozione di detti vincoli relativamente 

alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative edificate in aree di proprietà comunale ai 

sensi dell’art. 35 della legge 865/71; 

Richiamato: 
- l’art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha introdotto 

il comma 49-bis all’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, oggi sostituito all'art. 22 bis lettera "c" della legge 
n. 108 del 29/07/2021; 
Dato atto che l’art. 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella Legge 14 febbraio 

2012, n. 14 prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2012 la percentuale di cui al comma 49-bis dell’art. 31 della 



Legge 23 dicembre 1998, n. 448, oggi sostituito all'art. 22 bis lettera "c" della legge n. 108 del 29/07/2021 
veniva stabilita dal Comune, questa Amministrazione, con la presente deliberazione di Giunta avvia il 

procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli 

relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo 

di locazione delle stesse, avvalendosi delle facoltà attribuite ai Comuni alla leggi in vigore, e stabilisce che: 

1. l’adesione da parte dei cittadini singoli proprietari al procedimento è facoltativa; 

 

2. in caso di alloggio e relative pertinenze in comproprietà tra due o più soggetti l’adesione deve essere effettuata 

dal 100% dei titolari del diritto; 

3. il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà deve essere determinato 

secondo i criteri di cui all’art. 31 comma 48 e successivi della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, oggi sostituito all'art. 
22 bis lettera "b" della legge n. 108 del 29/07/2021; 

4. il corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle 
unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse deve essere determinato secondo i criteri di cui 

all’art. 31 – comma 49-bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, oggi sostituito all'art. 22 bis lettera "c" della legge 
n. 108 del 29/07/2021, e introdotto con l’art. 5, comma 3-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 

luglio 2011, n. 106 e l’art. 29 comma 16-undecies del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con la legge 24 

febbraio 2012, n. 14; 

5. che occorrerà stipulare apposito contratto con il Comune sia per la trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà, sia per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle 

unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse nel caso in cui non siano trascorsi 20 (venti) dalla 

sottoscrizione della convenzione originaria; 

Richiamato il Decreto 28 settembre 2020, n. 151, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 

280 del 10/11/2020 e vigente dal 25/11/2020, relativamente al corrispettivo per la rimozione dei vincoli 

di prezzo massimo di cessione nonche' di canone massimo di locazione; alla dilazione dei pagamenti e 

alla semplificazione delle procedure, di cui al regolamento allegato sotto la lettera E e allo Schema di 
Calcolo dei Corrispettivi di cui all'allegato F; 

Rilevata la necessita di dovere recepire le nuove disposizioni di legge relativamente ai disposti dei commi 49-bis, 49-

ter e 49-quater, dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 introdotte dall’art. 25-undecies, comma 1, lettera a) 

della legge 17 dicembre 2018 n. 136 di conversione del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, nel rispetto altresì 

degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la 
determinazione del corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di 

cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse, utilizzando lo schema di calcolo 

allegato al presente atto sotto la lettera B;. 
Ritenuto di mantenere le modalità di calcolo previsti per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà, da corrispondere all’Amministrazione comunale da parte degli 

interessati, determinato secondo i criteri di cui all’art. 31, ex comma 48 e successivi, della Legge 23 dicembre 

1998, n. 448, utilizzando lo schema di calcolo allegato sotto la lettera A). 
Ritenuto altresì di dovere adottare gli schemi di convenzione tipo per la trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà nonché per la rimozione dei vincoli allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere C) e 
D), nel rispetto dell’art. 3 comma 2) del Decreto 28 settembre 2020, n. 151, del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. 

 

CONSIDERATO CHE 
- il presente provvedimento ha il duplice vantaggio di incrementare l’economia locale, consentendo la libera 

commercializzazione delle unità abitative, con vantaggi riflessi per l’economia locale e del mercato immobiliare 

VISTA 
➢ la circolare dell’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità di prot. 7073 del 21.07.2020 nella si dettano le 

modalità ai Comuni per come attivarsi per la “Trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie”, 

con l’eliminazione dei limiti temporali dei 99 anni; 

➢ Visto l'art. 22 bis del D.L. n. 77 del 31/05/21 con vervito in legge n. 108 del 29/07/2021, 

➢ la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

➢ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

➢ lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 
Alla Giunta comunale per il successivo inoltro al competente Consiglio Comunale: 



 

Di adottare lo schema di convenzione tipo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà allegati 

al presente, sotto la lettera A); 

Di adottare lo schema di convenzione tipo per la rimozione dei vincoli allegato al presente, sotto la lettera B); 
Di adottare lo schema per la determinazione del corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle 

stesse, allegati al presente, sotto la lettera C); 

Di adottare lo schema per la determinazione del corrispettivo da corrispondere per la decadenza del vincolo relativo 

alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di 

locazione, utilizzando lo schema di calcolo allegato alla deliberazione sotto la lettera D); 
Di approvare, pertanto, il regolamento all'uopo redatto,ed,allegato al presente, sotto la lettera E); 
Di approvare lo Schema di perizia di Calcolo per la determinazione dei Corrispettivi allegato al presente sotto la 

lettera F); 
Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio 

comunale; 

Di dichiarare, ai sensi del vigente P.T.P.C. (piano triennale per la prevenzione della corruzione, al paragrafo "conflitto 

d'interesse" di essere in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. 

n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, in relazione agli effetti del 

presente atto; 

Di dichiarare, in ragione dei termini posti per l'approvazione del presente atto, lo stesso di esecuzione immediata, 

disponendone l'inoltro alla Presidenza del Consiglio Comunale per l'approvazione di competenza 

dello stesso Organo. 

 

LA G.M. 
 
Vista ed esaminata la su riportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

Considerato che della stessa se ne"condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in. ordine alla regolarità tecnica 

dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato 

dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri; 

Ritenuta la citata proposta meritevole di accoglimento; 

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 
Di approvare e recepire la su estesa proposta deliberativa intendendola qui di seguito integralmente riportata; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa 

ai sensi dell’art.12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l’urgenza di provvedere in merito, nell’interesse dell’Ente, per i 

motivi citati nella stessa proposta deliberativa. 

Allegati alla delibera: 

- All. A) Schema di calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

- All. 12B) Schema di calcolo del corrispettivo per la decadenza del vincolo relativo alla determinazione del prezzo 

massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione 

- All. C) Schema per la determinazione del corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del 

prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione delle stesse  

- All. D) Schema per la determinazione del corrispettivo da corrispondere per la decadenza del vincolo relativo alla 

determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità abitative nonché del prezzo massimo di locazione, 

 - All. E) Regolamento 

- All. F) Schema di perizia di calcolo per la determinazione dei corrispettivi 

  



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Nicolò Costa 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Ing. Cinzia Cammarata 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  07/12/2021 e per quindici giorni fino 
al _22/12/2021   .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
07/12/2021  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicolò Costa 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   07/12/2021__ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicolò Costa 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 
 
 


