
OGGETTO: Allegato al punto 6 della delibera del consiglio comunale del 28/12/2021 avente ad 

oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rimozioni vincoli relativi  

al prezzo massimo di cessione e di locazione delle unità abitative ricomprese nei piani approvati a 

norma della Legge167/1961 o delimitati ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/1971 e all'ex Legge  

23/12-1998, n. 448,art. 31, comma 45 - Recepimento delle disposizioni del D.M. dell'economia e 

delle finanze del 29/09/2020 n. 151- Recepimento dell'art. 22 bis del D.L. 31/05/2021 n. 77,  

convertito in Legge dalla Legge 29/07/2021 n. 108",  

In merito al punto 6 all'ordine del giorno dell'odierna seduta avente in oggetto 

PREMESSO CHE: 

ai sensi dell'art. 78, comma 2, D.Igs. 267/2000  (TUEL), "gli amministratori di cui all'articolo 77. conima 2, 

devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri 

o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 

immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o 

affini fino al quarto grado; 

che la delibera di cui all'oggetto attiene a provvedimenti di carattere generalee non sussiste correlazione 

immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei sottoscritti consiglieri o di 

parenti o affini fino al quarto grado in quanto si rivolge ad una pluralità di destinatari, non determinati o 

determinabili a priori ma soltanto a posteriori, ossia al momento dell'applicazione; 

tale deroga, trova la sua ragion d'essere nel fatto che tali provvedimenti contengono prescrizioni che, sebbene 

possano incidere (a vario titolo) su posizioni soggettive individuali, rispondono tuttavia ad un disegno 

globale e sono frutto di valutazioni generali ed astratte, onde "il voto del singolo amministratore non 

riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo 

di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui refluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, 

collettivi ed individuali"(T.A.R. Piemonte, 11/3/08, n. 387) 
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Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali, a rettifica/integrazionedelle dichiarazionirese in 

precedenze e già in atti, 

DICHIARANO 

in merito al punto 6 all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale di non trovarsi nelle 

condizioni previste dall'art. 78 c. 2 del D.Lgs. 267/2000. 
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