
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  

Provincia di Salerno 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
TRASFORMAZIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE PEEP CONCESSE IN DIRITTO DI 

SUPERFICIE (ZONE DI TRIVIO, CAMPOMANFOLI E FOSSO DI CORTE) 
 

 
L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, in conformità alle leggi vigenti ed in 
attuazione della DCC n. 56 del 12/12/2013 e della DGC n. 211 del 5/9/2014, consente la 
trasformazione in “DIRITTO DI PROPRIETÀ” delle aree comprese nei Piani di Edilizia 
Economica e Popolare (PEEP), già assegnate in diritto di superficie, nelle zone di Trivio, 
Campomanfoli e Fosso di Corte. 
 

 

1. A chi si rivolge 
Potranno richiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà i soggetti 
singoli, le persone giuridiche che siano proprietari di alloggi realizzati in aree comprese nei 
Piani PEEP, già concesse in diritto di superficie. 
I lotti interessati dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sono: 
 

Nominativo Foglio  Particella 

Trivio 08 909-1276-224/a 
 

Fosso di Corte 04 523-524-525 

Campomanfoli 05 920-299-297-626/a 

 
 

2. Perché è vantaggioso acquistare la piena proprietà 
- si diventa proprietari, in proporzione ai millesimi dell’area su cui è edificato 

l’immobile, comprese le aree di pertinenza, per cui l’alloggio potrà essere venduto 
con la piena disponibilità dell’area su cui insiste; 

- il valore di un appartamento in diritto di superficie è inferiore a quello di un 
appartamento in piena proprietà, proprio perché dopo 99 anni il terreno su cui è 
costruito ritorna nella piena disponibilità del Comune, insieme alla proprietà del 
fabbricato, salvo rinnovo. 

 
 

3. Quanto costa 
Il costo del trasferimento è calcolato per ciascuna abitazione in base ai millesimi di 
proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato. 
 



Il corrispettivo per la trasformazione è determinato secondo quanto indicato nella seguente 
tabella: 
 
 

Zona Valore complessivo 

(suolo+abitaz.)  (€) 

 

Valore Area (€) 

Vm x K 

Valore Area 

ridotto (€) 

Vm x K x 0.75x0.60 

Contributo 

rivalutato (€) 

Corrispettivo di 

trasformazione 

C1 (€) 

Trivio € 1.059.470,00 € 211.894,00 € 95.352,30 € 18.340,00 € 77.012,30 

Campomanfoli € 2.600.730,00 € 520.146,00 € 234.065,70 € 38.900,00 € 195.165,70 

Fosso di Corte € 2.506.940,00 € 501.338,00 € 225.624,60 € 35.645,00 € 189.979,60 

 
 

4. Costi da sostenere 
- corrispettivo calcolato dal Comune di Castel San Giorgio come sopra descritto in 

rapporto alla quota millesimale dell’alloggio; 
- le spese notarili, catastali ed ipotecarie nonché le imposte di registro e di bollo, 

inerenti e conseguenti alla cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse 
in diritto di superficie, sono a carico del proprietario richiedente. 

 
 

5. Indicazioni pratiche 
Per aderire non è necessario che tutti i condomini di uno stabile siano d’accordo, ma 
ciascuno può decidere individualmente in totale autonomia dagli altri. 
Per procedere con la cessione pro quota in diritto di proprietà delle aree concesse in diritto 
di superficie, ai sensi dell’art. 31, commi 45 e ss, della Legge n. 448 del 23/12/1998, è 
necessario compilare il modello reperibile sul sito internet 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it nella sezione “Bandi e Concorsi” e consegnarlo 
all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2014. 
Su tale modello è necessario riportare: 

1) Generalità del/i sottoscrittore/i proprietario/i dell’immobile che insiste sull’area; 
2) Dati catastali esatti dell’immobile di cui si è titolari; 
3) I millesimi di proprietà corrispondenti agli immobili indicati al punto 2). Tali millesimi, 

moltiplicati per il valore totale dell’area indicato nella tabella di cui sopra, 
permettono di ottenere il corrispettivo da versare per il riscatto della piena proprietà 
dell’area. 

Al momento della consegna del presente modello all’Ufficio Protocollo del Comune, è 
necessario aver effettuato il versamento dell’anticipo pari al 30% del corrispettivo dovuto, 
utilizzando il codice IBAN IT57L0306776160000000010161 o il conto corrente postale 
15311848. 
Con il medesimo modello i sottoscrittori dovranno inoltre impegnarsi a versare il saldo del 
corrispettivo, pari al restante 70% in un’unica soluzione al momento della stipula dell’atto. 
È inoltre necessario allegare al suddetto modello: 
- ricevuta di versamento dell’anticipo, pari al 30% del corrispettivo; 
- copia carta d’identità e codice fiscale dei sottoscrittori; 
- copia del rogito notarile dell’immobile; 
- tabella millesimale generale approvata da tutti i condomini. 
Si precisa che l’eventuale rinuncia, successiva all’avvenuto pagamento dell’anticipo, 
comporta la perdita di quanto già versato, che sarà incamerato nelle casse del Comune. 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


Per coloro che non aderiranno resterà invariata la situazione attuale, con le medesime 
condizioni stabilite dalla convenzione stipulata a suo tempo tra Comune e cooperativa o 
impresa che ha realizzato l’edificio.  
Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti (numeri di 
riferimento: 0815161246 e 0815161215) . 
 
Castel San Giorgio, 22/9/2014 
  
 
     6° SETTORE 

Il Funzionario Responsabile        Il SINDACO  
                 Geom. Mario Zappullo    Dott. Francesco Longanella 


