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Oggetto: annotazioni tavolari previste dalla normativa in materia di edilizia 

abitativa. 

 

L’art. 12 comma 1 lett. c) della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 prevedeva l’abrogazione 

dell’art. 35 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 (edilizia abitativa). Era delegato al 

regolamento di esecuzione fissare la data di abrogazione del suddetto articolo.  

Con D.P.P. 18.10.2006 n. 18-71/Leg., successivamente modificato con D.P.P. 

29.05.2007, n. 11-91, a decorrere dall’1.1.2008, sono state abrogate le disposizioni di 

cui all’art. 12, comma 1, lettera c, della L.P. 21/1992 nel quale è incluso l’art. 35.  

Il 19.04.2007, a seguito delle modifiche introdotte alla L.P. 21/1992 dalla Legge 

Finanziaria Provinciale 2007, il Servizio Libro Fondiario emanava circolare n. 7/2007.  

Il comma 3 dell’art. 12 della L.P. 15/2005 stabilisce che: “Il capo III del titolo II 

della legge provinciale n. 21 del 1992 continua ad applicarsi in relazione agli immobili 

per cui, alla data di entrata in vigore di questa legge, è già intervenuta la presentazione 

della domanda da parte dell'interessato”.  



In definitiva l’art. 35, formalmente abrogato, rimane valido (e quindi la relativa 

annotazione) per tutte le domande presentate a ITEA prima della data di entrata in 

vigore della L.P. 7.11.2005, n. 15. 

 

Pertanto l’unica annotazione ora prevista dalla L.P. n. 21/1992 è quella dell’art. 88: 

 

Individuazione, acquisto e cessione di aree 

 

1. Per l'individuazione, l'acquisto e la cessione delle aree necessarie agli insediamenti di 

edilizia abitativa sia pubblica che agevolata si osservano le disposizioni della legge 

provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del 

territorio". 

2. In assenza di piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, o nel 

caso in cui le aree comprese nei piani medesimi siano insufficienti per la realizzazione 

degli interventi programmati di edilizia abitativa pubblica, la Giunta provinciale può 

autorizzare l'ITEA ad acquisire a trattativa privata le aree residenziali necessarie, che 

saranno individuate dal comune interessato, ad un prezzo non superiore alla media fra il 

valore di mercato e il valore di esproprio determinati dal servizio edilizia abitativa. 

3. Il prezzo di cessione delle aree comprese nei piani attuativi è determinato in misura 

pari al costo di acquisizione delle aree medesime aumentato del costo delle relative 

opere di urbanizzazione in proporzione al valore edificabile, ove queste siano realizzate 

a cura del comune. 

4. I comuni o i loro consorzi possono stabilire a favore dell'ITEA e delle cooperative 

edilizie condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione. 

5. Fra il comune o il consorzio ed il cessionario è stipulata una convenzione per atto 

pubblico, da annotare nel libro fondiario, la quale deve prevedere: 



a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro 

costruzione; 

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; 

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; 

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporti la 

risoluzione dell'atto di cessione con conseguente restituzione da parte del comune di una 

somma pari al prezzo di cessione. 

6. Qualora i comuni intendano chiedere alla Giunta provinciale la redazione del piano 

attuativo ai sensi del comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 5 settembre 1991, 

n. 22, la Giunta medesima può incaricare l'ITEA della redazione del piano medesimo. 

7. Qualora il comune demandi direttamente all'ITEA la facoltà di espropriazione ai sensi 

del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ovvero 

l'ITEA debba provvedere alla realizzazione degli interventi ai sensi del comma 3 

dell'articolo 46 della medesima legge provinciale, l'ITEA vi provvede in relazione alle 

localizzazioni di interventi di edilizia abitativa pubblica previsti dai piani pluriennali di 

cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Con le stesse modalità l'ITEA 

provvede per gli interventi di recupero previsti dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 

provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 concernente "Norme per il recupero degli 

insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 

settembre 1991, n. 22" 

 

L’art. 102 della L.P. 21/1992 prevede le modalità di cancellazione delle annotazioni. 

Rimangono validi i modelli di annotazione e cancellazione previsti dalla Circolare del 

Servizio Libro Fondiario n. 7/2007. 

 

La dirigente 

Dott.ssa Iole Manica 


