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C O M U N E  D I  L A V A G N A  
Provincia di Genova 

 
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA DEL  29/12/2014 

 
N. 74    
 
 
OGGETTO: Fidejussioni da presentare a garanzia degli interventi edilizi ed urbanistici 

di edilizia residenziale, commerciale, produttiva, terziario, ecc. 
assoggettati a strumenti urbanistici attuativi o permesso convenzionato. 

 
 
         L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di dicembre, alle ore 21:00, 
presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione. 
 
 
 
          Presenti  Assenti 

giust. 
Assenti  
ingiust. 

  Presenti  Assenti  
giust. 

Assenti  
ingiust.  

1)   Sanguineti 
Giuseppe 

X   10)  Maggi Mario X   

2)   Barbieri Luigi X   11)  Rebori Nicoletta  X  

3)   Bartolini Salimbeni 
Federica 

 X  12)  Scardavilli Alex X   

4)   Bersaglio Danilo X   13)  Schiaffino Nicola X   

5)   Caveri Mauro X   14)  Talerico Massimo X   

6)   Di Capita Luca X   15)  Vaccarezza Giuliano X   

7)   Giorgi Andrea X   16)  Vagge Anna  X  

8)   Iacone Valeria X   17)  Vattuone Annabella X   

9)  Lavarello Alessandro X   Presenti n. 14 Assenti n. 3  

 
 
 
Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente. 
 
E’ assente l’Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Ettore Monzu’. 
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Si dà atto del rientro in aula del Cons. Rebori (ore 22:28) – Presenti n. 15. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su proposta e relazione dell’ Assessore all’Urbanistica Avv. Luigi Barbieri  ed in 
conformità della proposta di deliberazione allegata all’originale; 
 
Richiamata:  

1) la L.R. n. 24 del 08.07.1987 n.24 s.m.i.  art.16 comma c “Disposizioni per lo 
snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28.02.1985 
n.47 disciplina degli strumenti urbanistici attuativi”; 

2) la L.R. n. 25 del 07.04.1995 n.25 art.11 “Disposizioni in materia di 
determinazione del contributo di concessione edilizia”; 

 
Che  l’art. 16 della L.R. 24 del 08.07.1987 s.m.i  prevede che per gli interventi 
assoggettati dalla disciplina edilizia-urbanistica a strumento urbanistico attuativo o 
permesso a costruire convenzionato, i soggetti attuatori, al fine di ottenere le 
autorizzazioni e/o a sottoscrivere i titolo convenzionali o abilitativi forniscano garanzie 
finanziarie per l’adempimento  degli obblighi assunti;  
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 30.10.1995 in occasione della 
definizione della tariffa urbanistica da applicarsi in sede di rilascio delle concessioni 
edilizie in ttuazione della L.R. 07/04/1995 n.25 si è fissato che la scelta delle garanzie 
cauzionali per tali interventi sia nelle tipologie ammesse a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione Comunale; 
 
Che a tutt’oggi gli stessi su indicazione dell’Amministrazione Comunale hanno reso o 
proposto tali garanzie mediante fidejussione bancaria a prima richiesta con rinuncia 
espressa al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell’art. 
1944 del Codice Civile. Tale garanzia opera fino alla scadenza del provvedimento 
autorizzativo e comunque fino ad avvenuta dichiarazione di svincolo da parte del 
Comune (collaudo finale, cessioni opere di urbanizzazione, verifiche finali); 
 
Che  oggi i soggetti proponenti iniziative edilizie di edilizia residenziale (assoggettati a 
strumenti urbanistici attuativi o permesso convenzionato) incontrano notevoli difficoltà 
a stipulare i contratti di fidejussione con gli Istituti Bancari sia per i rilevanti importi che 
devono essere garantiti, sia per la durata imposta dal contratto, sia per il momento 
particolare di crisi del settore; 
 
Che tale criticità può comportare la rinuncia dell’attività programmata, con effetti sul 
quadro economico locale e nazionale; 
 
Ricordato e richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 20.11.2014 
con la quale in occasione della presentazione delle linee ed azioni da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo si è stabilito: di revisionare le modalità di prestare 
cauzioni a favore del Comune per evitare aggravi agli operatori (Questi oggi devono 
avere a disposizione una liquidità da immobilizzare viceversa detta somma potrebbe e 
deve essere utilizzata in maniera molto più redditizia e produttiva) Nello spirito delle 
liberalizzazione e concorrenza “aprire” quindi a più operatori evitando forme di 
esclusività. Tale liberalizzazione “scelta libera del contraente,” rappresenta a giudizio 
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dei cittadini, un punto qualificante  di  valutazione del programma e dell'operato 
dell'Amministrazione Comunale; 
 
Ricordata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2012 con la quale 
tale favoltà  di libera scelta è già stata concessa  limitatamente a  soggetti proponenti 
interventi di edilizia residenziale convenzionata per prima  casa e/o edilizia sociale; 
 
Ritenuto di estendere tale facoltà “di scelta” della cauzione a tutti i soggetti operatori 
sul territorio comunale; 
 
Dato Atto  altresì che  oggi emerge anche la necessità che le fidejussioni presentate 
(specificatamente quelle da rendere a garanzia di esecuzione di opere) debbano 
essere per tutti i casi aggiornate e collegate alla variazione dei prezzi previste 
dall’ISTAT, al fine di garantire in caso di inerzia del soggetto attuatore l’effettiva 
completa realizzazione delle opere di urbanizzazione “in via sostitutiva” in capo al 
Comune; 

Preso atto  che la Legge disciplinante le modalità di costituzione della cauzione nei 
confronti degli Enti Pubblici  è la Legge 10/06/82 n° 348 che prevede quale forma di 
costituzione della garanzia la fidejussione bancaria,  la fidejussione assicurativa, 
il denaro ed i titoli di Stato , ha subito una profonda modifica ed innovazione a 
seguito del Decreto Legislativo 01/09/93 n°385 e s.m.i. ; 

Che il D.Lgs. 01/09/93 n° 385 è nato anche in applicazion e della disciplina comunitaria 
nel campo creditizio l'art. 6 dello stesso decreto legislativo stabilisce che "le autorità 
creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, 
applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità Europea e prevedono in merito 
alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria". Tra le indicazioni della 
Comunità Europea vi è per l'appunto quello di aggiornare le procedure di pagamento 
da parte dello Stato con più efficace utilizzo di altre risorse fidejussorie, di maggiore 
snellezza, pur se comprovate dagli opportuni controlli e preventive verifiche mediante 
iscrizione in appositi elenchi. La disciplina del D. Lgs. 01/09/93 n° 385 è di più ampio 
respiro rispetto alle conclusioni e limitazioni portate dalla Legge bancaria precedente, 
e portate dal Regio D.L. 12/03/36 n° 375 e i suoi de rivati come la Legge 10/06/82 
n°348;  

Che pretendere quindi di continuare ad applicare una ipotesi restrittiva come quella di 
cui al punto b dell'art. 1 della Legge 10/06/82 n° 3 48, e cioè di limitare la possibilità di 
rilascio di fidejussioni  alle sole aziende di credito, ignorando le espresse previsioni 
del combinato degli art. 1 e 106 del D.L. 01/09/93 n°385 e s.m.i., che estendono agli 
intermediari finanziari  iscritti nell'apposito elenco il diritto di esercitare tale attività, 
appare una interpretazione che porta a posizioni comunque in contrasto con la 
normativa e le indicazioni comunitarie; 

Che le cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici possono essere costituite o 
per mezzo di reale e valida cauzione (art. 54 reg. cont. Stato), o tramite fideiussione 
bancaria ovvero assicurativa. Secondo tale disposizione (concernente la costituzione 
di cauzioni con garanzie fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri 
enti pubblici in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello 
Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: 
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato 
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con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio 
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 
c) da fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in 
regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; 
 
Richiamati:  
gli atti deliberativi con i quali è stato fissato che a garanzia delle obbligazioni assunte 
ivi compresa la puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte 
a carico il Soggetto Attuatore, di interventi di edilizia residenziale, commerciale, 
produttiva , terziario ect. lo stesso si impegna a consegnare al Comune, idonea 
fideiussione, bancaria  a prima richiesta, rilasciata da un Istituto di Credito. 
 
Ritenuto  necessario  modificare e precisare meglio tale indicazione al fine di meglio 
armonizzarla con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni 
della Comunità Europea, come oltre:  

“in tutti i casi di interventi edilizi ed urbanistici  di edilizia residenziale 
residenziale, commerciale, produttiva, terziario ect.   assoggettati a strumenti 
urbanistici attuativi o permesso convenzionato in cu i è prevista la costituzione 
di una cauzione a favore del Comune, questa può esse re costituita a scelta del 
soggetto proponente in uno dei seguenti modi: 
- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo  54 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilit à generale dello Stato, 
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  e successive modificazioni. 
- da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di  credito di cui all'articolo 5 del 
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e success ive modifiche ed 
integrazioni; 
- da fidejussione assicurativa rilasciata da impres a di assicurazione 
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzion i ed operante nel territorio 
della Repubblica in regime di libertà di stabilimen to o di libertà di prestazione di 
servizi. 

- sono ammesse altresì soluzioni miste . 

fermo restando che in tutti i casi le garanzie devon o essere a prima richiesta 
con rinuncia espressa al beneficio della preventiva  escussione del Contraente, 
ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, nonché a d eccepire la decorrenza del 
termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civil e. 

Le fidejussioni presentate a garanzia di lavori (ope re di urbanizzazione) dovranno 
essere aggiornate con scadenza biennale con riferime nto ai nuovi prezzi previsti 
dall’ISTAT .” ; 

 
Dato atto , relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti: 
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi alle Imprese ed al Territorio 
ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa in data 15/12/2014; 
- parere favorevole del Dirigente facente funzioni del Settore dei Servizi Finanziari di 
Staff, CED e Tributi dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 
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15/12/2014; 
 
Dato atto  che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura 
finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico 
del Bilancio; 
 
Rilevato  che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica  Geom. Pietro Bonicelli; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli inte rventi, sarà svolta mediante 
sbobinatura della registrazione da parte di una ditt a incaricata dal Comune e 
verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l’approvazione, essa 
verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul  sito istituzionale.     
 
Il Presidente  pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 
- presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 12, favorevoli 
n. 12, astenuti n. 3  (Cons. Caveri, Vaccarezza e Lavarello) 
 

DELIBERA 
 
1. di specificare, ai sensi dell’art. la L.R. n. 24 del 08.07.1987 n.24 s.m.i.  art.16 
comma c) che le fidejussioni che i soggetti attuatori sono obbligati presentare a 
garanzia degli interventi edilizi ed urbanistici di edilizia residenziale, commerciale, 
produttiva, terziario ect.  assoggettati a strumenti urbanistici attuativi o permesso 
convenzionato  che la suddetta garanzia può essere prestata  in conformità a quanto 
previsto alle lettere a) b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive 
modifiche e integrazioni a libera scelta del soggetto attuatore: 
- da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato 
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 

- da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio 
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; 
- da fidejussione assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica 
in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; 

- sono altresì ammesse soluzioni miste 

fermo restando che in tutti i casi le garanzie devon o essere a prima richiesta 
con rinuncia espressa al beneficio della preventiva  escussione del Contraente, 
ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, nonché a d eccepire la decorrenza del 
termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civil e. 

Nei contratti dovrà essere espressamente previsto che il pagamento, nei limiti 
dell’importo garantito dalla fideiussione/garanzia, dovrà essere eseguito, a semplice 
richiesta dell’Ente e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta scritta. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al 
Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla 
potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Qualora la Società non provveda ad 
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effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di 
ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, interessi calcolati 
al tasso legale; 

 

2. le fidejussioni presentate a garanzia di lavori (opere di urbanizzazione) dovranno 
essere aggiornate con scadenza biennale con riferimento ai nuovi prezzi previsti 
dall’ISTAT; 

 

3. di demandare al Servizio Urbanistica il compito di adeguare gli atti convenzionali in 
essere e in corso di formalizzazione al fine di attuare l’adeguamento di cui al punti 
precedenti; 

 

4. lo svincolo delle fidejussioni verrà attuato con apposita Determinazione del 
Dirigente del Servizio o suo delegato; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è  il Geom. Pietro Bonicelli,                            
il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della legge 07.08.1990, n. 241 (nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 

 
Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il Presidente  pone in 
votazione per alzata di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il 
seguente: 
- presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 12, favorevoli 
n. 12, astenuti n. 3  (Cons. Caveri, Vaccarezza e Lavarello) 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto  l’esito della votazione sopra riportata, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.20 00, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
BP/fs
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                         Il Presidente                                           Il Segretario Generale  
                 F.to Avv. Luigi barbieri                                  F.to Dott. Ettore Monzù 
 
 
 
 
================================================================= 
 
 
Pubblicata in data 07/01/2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 della 

Legge n. 69/2009. 

 
 
 
                                                                                 Il Messo Comunale  
                                                                                 F.to Enrico Bertollo 
 
================================================================= 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei  

termini suindicati ed è divenuta esecutiva il  ___________________ , ai sensi dell'art. 

134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

 

Lavagna, ________________ 
 
 
                                                                                   Il Segretario Generale 
                                                                                      Dott. Ettore Mon zù 
 
                                                                               ________________________      
  
  


