
Allegato alla Deliberazione n. 4  del 24 febbraio 2012  

C O M U N E  d i  L A V A G N A

Provincia di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24 febbraio 2012 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N.  4  DEL 24/02/2012, AD OGGETTO: 

OGGETTO: Fidejussioni da presentare a garanzia degli interventi edilizi 
ed  urbanistici  di  edilizia  residenziale  convenzionata  per 
prima casa e/o sociale  assoggettati a strumenti urbanistici 
attuativi o permesso convenzionato.
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PUNTO  N.  4  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:   FIDEJUSSIONI  DA 

PRESENTARE  A  GARANZIA  DEGLI  INTERVENTI  EDILIZI  ED  

URBANISTICI  DI  EDILIZIA  RESIDENZIALE  CONVENZIONATA  PER  

PRIMA  CASA  E/O  SOCIALE   ASSOGGETTATI  A  STRUMENTI  

URBANISTICI ATTUATIVI O PERMESSO CONVENZIONATO.

 

Si  dà  atto  dell’uscita  dall’aula  del  Cons.  Imparato  (ore  18:17)  – 
Presenti n. 14.

SINDACO - PRESIDENTE  

Questa modifica che portiamo, che vale per tutti  gli  interventi di edilizia  

residenziale convenzionata per prima casa e/o sociale, discende un attimo  

da tutta una modificazione della normativa che c’è stata in questi periodi  

brevi e lunghi perché poi la disciplina urbanistica nasce con una legge del  

1942 e quindi anche in un clima di legittima concorrenza dove oltre che la  

fideiussione bancaria, peraltro come già la Regione tempo fa, soprattutto  

sugli  interventi quelli  convenzionati  del sociale, anche la fideiussione di  

tipo assicurativo, ovviamente con la rinuncia,  ci  devono essere tutte le  

garanzie come del sistema bancario, le garanzie devono essere la prima  

richiesta con rinuncia espressa al beneficio di preventiva  escussione del  

contraente,  questo  per  avere…  poi  possono  essere  le  garanzie  fatte  

anche con titoli di stato, con soldi correnti.  

La  stessa  Comunità  europea  ha  chiesto  anche  al  nostro  governo  di  

trovare  delle  forme  più  snelle  per  arrivare  a  questo  tipo  di  garanzie.  

Peraltro  c’è  anche  da  tenere  presente  che  nell’attuale  momento  

dibattimentale le banche non sempre finanziano l’importo dell’intervento a  

costruire  totalmente…  la  fideiussione,  questo  perché?  Di  fatto  queste  

cooperative, questi che non hanno fini di lucro, bensì di offrire al costo la  

casa ai loro soci, vengono considerati dal mercato bancario dei soggetti  

deboli  e quindi non gli  danno tutto il  corrispettivo e poi di  fatto a volte  

magari oltre che fare anche perdere parecchio tempo, sono anche a volte  

più cari, ma in particolare quello che si sta evidenziando adesso è che le  

banche non coprono tutta la quota creando dei problemi e con l’alternativa  

di rendere vano l’intervento che è stato specificato.  
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Quindi vista la stessa Legge Regionale, la stessa Regione va in questo  

senso, proponiamo questa deliberazione che è di consentire con tutte le  

garanzie che dicevo prima previste, che oltre alla fideiussione bancaria si  

possa fare una parte, anche quella assicurativa o anche un sistema misto,  

laddove la banca copre fino a un certo tipo per le garanzie, la quota che  

manca che possa essere fatta attraverso una compagnia assicurativa con  

quella  clausola  del  beneficio  della  rinuncia  di  riscossione da parte  del  

contraente.   

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito  della  votazione:  presenti  e  votanti  n.  14  (assenti  i  Consiglieri  

Brizzolara, Elia, Imparato, Massari, Mondello Nucera e Pittau), favorevoli  

n. 14. 

Pongo in votazione l’immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito  della  votazione:  presenti  e  votanti  n.  14  (assenti  i  Consiglieri  

Brizzolara, Elia, Imparato, Massari, Mondello Nucera e Pittau), favorevoli  

n. 14.  
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