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R E G I O N E  V E N E T O  P R O V I N C I A  D I  B E L L U N O  

 R E J O N  V E N E T O  P R O V I N Z I A  D E  B E L U N  

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 – Fax 0436  868445 – C.F. e P.IVA 00087640256 
 

Prot. 10782 Cortina d’Ampezzo, 08 Giugno 2017 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

PER I SUBENTRI NELLE CONCESSIONI IN DIRITTO DI 

SUPERFICIE DI PORZIONI DI FABBRICATI AD USO PRIMA 

CASA – CAMPO DI SOPRA. 

1. FINALITÀ 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, in attuazione della deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 106 del 01 giugno 2017, indice il presente 

bando per l’individuazione degli aventi diritto alla concessione in diritto di superficie di aree 

comunali già edificate mediante intervento edilizio diretto per l’utilizzazione della loro prima casa 

in Campo di Sopra. 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI RICHIEDENTI. 

Per poter concorrere alla formazione della graduatoria, il richiedente e i componenti del nucleo 

familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) 
I soli richiedenti (ma non necessariamente anche tutti i componenti del nucleo familiare) 

devono essere persone fisiche con cittadinanza italiana o dell’Unione Europea. 

b) 
Non avere, il richiedente né altro componente del nucleo familiare di assegnazione, la titolarità 

per l’intero di diritti reali su alloggio residenziale sul territorio nazionale. 

c) 

Non avere, il richiedente né altro componente il nucleo familiare di assegnazione, la titolarità 

di quote di diritti reali su alloggio residenziale, sul territorio nazionale, sufficienti alla 

realizzazione di un autonomo alloggio conforme al Regolamento Edilizio ivi vigenti. 

d) 

Non avere, sul territorio nazionale, il richiedente né altro componente del nucleo familiare di 

assegnazione, la titolarità di diritti reali su immobile suscettibile di cambio di destinazione 

d’uso a residenziale così come da norme urbanistiche ivi vigenti, di dimensioni tali da 

consentire la realizzazione di un alloggio conforme al Regolamento Edilizio vigente. 

e) 

Non avere beneficiato in passato, né il richiedente né altro componente del nucleo familiare di 

assegnazione, di attribuzione di alloggi di edilizia pubblica residenziale poi riscattati o in 

qualunque altro modo acquisiti in proprietà sul territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo. 
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f) 

In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti b), c), d) ed e), i soggetti che alla data di 

pubblicazione del presente bando ancora facciano parte di un nucleo familiare dal quale 

intendano uscire per andarne a costituire uno nuovo, potranno comunque concorrere qualora si 

impegnino formalmente, con dichiarazione contestuale alla domanda, ad uscire dal nucleo 

familiare di attuale appartenenza al momento dell’effettiva consegna del nuovo alloggio 

adibendo lo stesso a residenza propria e del nuovo nucleo familiare che andranno a costituire. 

In tal caso, al momento dell’assegnazione e dell’effettiva consegna dell’alloggio, il Comune 

verificherà il permanere delle condizioni richieste dal bando, conseguentemente confermando 

o negando l’assegnazione del diritto di superficie. 

g) 

Non avere, nel loro insieme, il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare di 

assegnazione, una situazione economica equivalente (ISEE), calcolata secondo le modalità 

stabilite dal D.P.C.M. 05.12.2013, n° 159, superiore ad € 43'000,00 

Nonché, in alternativa tra loro, uno tra i seguenti requisiti: 

h.1) 
Residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel comune di Cortina 

d’Ampezzo da almeno 10 anni. 

h.2) 
Residenza anagrafica, in passato per almeno 15 anni, anche non continuativi, in Cortina 

d’Ampezzo, purché la data dell’ultima emigrazione non sia precedente all’anno 2007. 

h.3) 

Residenza anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di Cortina 

d’Ampezzo da meno di 10 anni o in uno dei comuni appartenenti alle Unioni Montane della 

Valle del Boite, del Centro Cadore, del Comelico-Sappada, oltre ai comuni di Livinallongo 

del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore, e avere attività lavorativa dipendente o 

autonoma con sede nel territorio del comune di Cortina d’Ampezzo, da almeno 7 anni 

continuativi. 

I requisiti di ammissibilità di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

presente bando e, con la sola eccezione di quello afferente al limite ISEE, essere dai medesimi 

conservati per tutta la durata della concessione di fabbricati in diritto di superficie e dell’eventuale 

suo rinnovo. 

3. CONDIZIONI DI PREFERENZA. 

Ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto precedente, verranno attribuiti i 

seguenti punteggi cumulabili tra loro, in ragione delle condizioni soggettive ed oggettive possedute: 

CONDIZIONI RESIDENZIALI E LAVORATIVE 

   Punti 

1 

a 
Residenza, alla data di pubblicazione del presente bando, nel Comune di 

Cortina d’Ampezzo. 
150 

b 
Il punteggio va aumentato di 1 punto per ogni anno di residenza anteriore alla 

data della domanda fino ad un massimo di 25 punti. 
1 x ____ 

2 

a 

Residenza, alla data di pubblicazione del presente bando, nella Provincia di 

Belluno, e comunque aver avuto in passato la residenza anagrafica, per almeno 

15 anni anche non continuativi, in Cortina d’Ampezzo, purché la data 

dell’ultima emigrazione non sia precedente all’anno 2007. 

100 

b 

Il punteggio va aumentato di 1 punto per ogni anno di residenza, anche non 

continuativa, nel Comune di Cortina d’Ampezzo anteriore alla data della 

domanda fino ad un massimo di 25 punti. 

1 x ____ 



Bando diritto di superficie Campo di Sopra 2017 – Pagina 3 di 7 

3 

a 

Residenza, alla data di pubblicazione del presente bando, in altro comune non 

compreso tra quelli di cui al punto 2.a e comunque aver avuto in passato 

residenza in Cortina d’Ampezzo per almeno 15 anni. 

25 

b 

Il punteggio va aumentato di 1 punto per ogni anno di residenza, anche non 

continuativa, nel Comune di Cortina d’Ampezzo anteriore alla data della 

domanda fino ad un massimo di 25 punti. 

1 x ____ 

4 

a 

Solo per i soggetti di cui al punto h.3) dei requisiti di ammissibilità: avere, alla 

data di pubblicazione del presente bando, attività lavorativa dipendente o 

autonoma con sede a Cortina d’Ampezzo. 

50 

b 

Il punteggio va aumentato di 1 punto per ogni anno di attività lavorativa nel 

Comune di Cortina d’Ampezzo, anche non continuativa, anteriore alla data 

della domanda fino ad un massimo di 25 punti. 

1 x ____ 

CONDIZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI 

5 

a 

Non avere sul territorio nazionale, da parte del richiedente né di altro 

componente del nucleo familiare di assegnazione titolarità di diritti reali: 

- per l’intero su alloggio residenziale; 

- di quote su alloggio residenziale, sufficienti alla realizzazione di un autonomo 

alloggio conforme alle norme urbanistiche ivi vigenti; 

- su immobile suscettibile di cambio di destinazione d’uso a residenziale così 

come da norme urbanistiche ivi vigenti, di dimensioni tali da consentire la 

realizzazione di un alloggio conforme al Regolamento Edilizio vigente. 

300 

b 

Avere sul territorio nazionale a qualunque titolo, da parte del richiedente e/o di 

uno o più componenti del nucleo familiare di assegnazione, la titolarità: 

- di quote o porzioni di alloggio residenziale di dimensioni tali da non 

consentire la realizzazione di un alloggio conforme alle norme urbanistiche 

vigenti; 

- di quote o porzioni di immobile suscettibile di cambio di destinazione d’uso a 

residenziale come da norme urbanistiche ivi vigenti, di dimensioni tali da non 

consentire la realizzazione di un alloggio conforme alle norme urbanistiche 

medesime (in luogo dei 300 punti di cui al punto 5.a.) 

150 

6  
Non usufruire, il richiedente né altro componente del nucleo familiare di 

assegnazione, di un alloggio concesso in comodato gratuito. 
250 

7 

a 

Non avere nel Comune di Cortina d’Ampezzo, da parte del richiedente e/o altro 

componente del suo nucleo familiare, stipulato contratti aventi ad oggetto 

l’alienazione di diritti reali di proprietà, di superficie, di usufrutto, di uso ed 

abitazione, su alloggio residenziale o su immobile suscettibile di cambio di 

destinazione a residenziale, sufficiente a consentire l’ottenimento di un 

alloggio conforme alle norme urbanistiche comunali. 

150 

b 

Diversamente, in luogo dei 150 punti indicati al precedente punto 7.a), in 

funzione del periodo trascorso dalla data della vendita alla data di 

pubblicazione del presente bando, si applicherà il seguente punteggio, fino ad 

massimo di punti 50: Max 50 

- fino a 5 anni: 1 punto; 

- più di 5 anni: 1 punto + 3 punti per ogni anno o frazione dal quinto in avanti. 

8  

L’indicatore ISEE determina punteggio nel seguente modo: si attribuisce 1 

punto per ogni migliaio di euro intero inferiore al valore limite di € 43'000,00 

fino ad un massimo di 30 punti. 

Max 30 
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NUCLEO FAMILIARE  

I punteggi conseguibili in base al presente punto si intendono cumulabili tra loro. 

9 

a per ogni componente del nucleo familiare, compreso il richiedente 40 

b per ogni figlio fiscalmente a carico con età inferiore a tre anni 170 

c per ogni figlio fiscalmente a carico minorenne con età superiore a tre anni 140 

d 
per ogni figlio fiscalmente a carico maggiorenne e facente parte del nucleo 

familiare 
110 

e 
per ogni componente del nucleo familiare non autosufficiente con 

certificazione di “handicap grave” 
110 

 

Le condizioni di preferenza sono quelle dichiarate e possedute alla data della presentazione della 

domanda, anche se dovessero successivamente modificarsi. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Le domande dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti e 

consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo o recapitate mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all’indirizzo di posta certificata 

patrimonio.cortina@pec-legal.it entro le ore 12:00 di lunedì 31 luglio 2017, a pena di 

esclusione. 

In caso di invio con posta raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante; resta 

inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente e che, qualora per qualsiasi 

motivo lo stesso, ancorché spedito entro la data e ora sopra indicate, giungesse a destinazione oltre 

il quindicesimo giorno dalla scadenza sopra indicata, la domanda non sarà ritenuta ammissibile. 

I moduli di domanda possono essere ritirati presso il Servizio Patrimonio o scaricati dal sito Internet 

del Comune www.comunecortinadampezzo.it. 

Le dichiarazioni circa il possesso dei vari requisiti di ammissibilità e di preferenza dovranno essere 

rese con sottoscrizione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e saranno sottoposte a verifica in 

sede di istruttoria delle domande presentate. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del 

contenuto o di parte di esso, il dichiarante sarà immediatamente escluso dalla graduatoria, ferme 

restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte dal richiedente in 

presenza del dipendente addetto, oppure, nel caso di invio postale o tramite persona delegata, 

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

del sottoscrittore. Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata, la domanda dovrà essere 

sottoscritta dal richiedente mediante firma digitale ai sensi degli artt. 22 e seguenti del D.P.R. 

445/2000. 

5. FASE ISTRUTTORIA DELLA GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI 

AVENTI DIRITTO. 

Al termine della pubblicazione del bando il responsabile del procedimento, di concerto con gli altri 

uffici competenti per materia, provvederà alla verifica, completezza e regolarità delle domande 

pervenute e alla formazione della graduatoria provvisoria, se necessario, trasmettendo la relativa 

documentazione, per gli opportuni accertamenti, agli uffici o Enti competenti. In tal caso il 

concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell’accertamento. 

Nell’ipotesi in cui si realizzino situazioni di parità, si avrà preferenza, nell’ordine, per il nucleo 

familiare di assegnazione avente: 

http://www.comunecortinadampezzo.it/
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 il maggior punteggio derivante dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle condizioni familiari 

del presente documento; 

 in caso di ulteriore parità, il maggior numero d’anni di residenza a Cortina anche non 

continuativi del richiedente; 

 in caso di perdurante parità, si procederà mediante sorteggio. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni 

consecutivi. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti mediante 

comunicazione agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda. Resta inteso che 

l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o 

mancata lettura dei messaggi di posta elettronica, restando inteso che per ogni effetto di legge farà 

fede esclusivamente la pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico. 

Entro 30 giorni dalla data di inizio pubblicazione gli interessati potranno presentare reclamo 

motivato in carta semplice con le stesse modalità di presentazione della domanda. 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, sentito il Segretario Comunale, deciderà in merito ai fini 

della predisposizione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con apposito atto del Responsabile del Servizio e 

pubblicata all’Albo Pretorio Informatico. 

Eventuali impugnazioni avverso la stessa potranno essere proposte in via giurisdizionale mediante 

ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, per 

soli motivi di legittimità, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla 

stessa data. 

La graduatoria formata in esecuzione del presente bando avrà efficacia per l’assegnazione di tutti gli 

alloggi costruiti in diritto di superficie sulle aree di Campo di Sopra, quindi per eventuali subentri, 

dovuti a rinuncia, decesso o altra causa. 

L’efficacia della graduatoria, salvo esaurimento o revoca anticipata da parte del Consiglio 

Comunale, sarà di due anni, salvo proroghe della Giunta Comunale. 

6. CARATTERISTICHE E VALORE DEGLI ALLOGGI. 

Gli alloggi in assegnazione con il presente bando furono edificati tra la fine degli anni ’80 e i primi 

anni ’90 in località Campo di Sopra su terreno di proprietà comunale concesso in diritto di 

superficie. 

Le 53 unità abitative sono suddivise su cinque complessi con metrature che variano dai 67 ai 95 mq 

oltre a pertinenze ed accessori. 

Il valore di ogni singola unità immobiliare sarà determinato con stima redatta dal Servizio 

Patrimonio in conformità a quanto stabilito dal “Regolamento per la concessione di area 

edificabile” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13.03.1984, tenendo conto del 

periodo rimanente alla scadenza della durata del diritto di superficie, stabilita in 99 anni. 

Il prezzo massimo di cessione della proprietà degli alloggi sarà determinato tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

a) costo di costruzione, dichiarato nell’atto di acquisto, rivalutato sulla base della variazione 

degli indici I.S.T.A.T. dei costi di costruzione; 

b) vetustà e stato di conservazione, tenendo conto di eventuali migliorie, rifiniture inamovibili e 

lavori di manutenzione straordinaria regolarmente documentati; 

c) periodo trascorso dalla decorrenza iniziale della concessione del diritto di superficie. 
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7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI. 

L’assegnazione degli alloggi via via disponibili agli aventi diritto è disposta dal Responsabile del 

Procedimento, dopo aver verificato la permanenza dei requisiti, con invio, mediante raccomandata 

con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, di specifica richiesta di accettazione. 

Nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra l’avente diritto dovrà 

presentare dichiarazione di accettazione o rinuncia; nel caso di mancata risposta entro detto termine, 

il Comune considererà l’avente diritto decaduto dalla graduatoria senza che nulla gli debba essere 

comunicato. 

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, qualora rinuncino a quanto a essi proposto, saranno 

esclusi in via definitiva dalla graduatoria.  

Solo se la rinuncia sia giustificata dall’inadeguatezza della superficie dell’alloggio in relazione alla 

dimensione del nucleo familiare, attestata dal responsabile del procedimento, l’interessato 

conserverà la posizione in graduatoria e non perderà il diritto all’assegnazione e alla scelta degli 

alloggi che siano successivamente disponibili. 

È facoltà del richiedente, in casi di ampliamento o diminuzione del nucleo familiare dopo la 

presentazione della domanda, presentare apposita istanza al Responsabile del Procedimento, che 

previa verifica di quanto dichiarato e del permanere dei requisiti, provvederà alla variazione del 

numero dei componenti. Detta variazione avrà effetto solo ed esclusivamente per i parametri relativi 

alla superficie da assegnare, ma non sulla posizione in graduatoria. 

Nel caso di accettazione l’avente diritto dovrà, entro 40 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui sopra, perfezionare l’acquisto del diritto di superficie con la stipula di tutti gli 

atti necessari al passaggio diretto, a pena di decadenza dal diritto di superficie e dalla graduatoria. 

8. OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI. 

Nel caso in cui il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare sia inquilino di un’unità 

abitativa di proprietà del Comune di Cortina d’Ampezzo, dovrà impegnarsi, all’atto di 

presentazione della domanda di partecipazione al bando e per il caso di utile collocazione in 

graduatoria e successiva assegnazione di un’area comunale, a presentare disdetta del contratto di 

locazione entro sette giorni dal rogito di acquisizione dell’unità abitativa in diritto di superficie, e 

a rilasciare conseguentemente l’alloggio comunale entro il termine contrattualmente previsto. 

Il richiedente, una volta acquisita la titolarità del diritto di superficie, vi dovrà trasferire la 

propria residenza e quella di tutto il nucleo familiare entro sei mesi dal rogito, pena la 

decadenza dal diritto in concessione. 

9. ALTRE CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE E PERSISTENZA DEL DIRITTO DI 

SUPERFICIE. 

Gli alloggi verranno assegnati in diritto di superficie per gli anni residui dalla concessione originaria 

e alle stesse condizioni della convenzione allora sottoscritta. È fatto obbligo agli assegnatari che nel 

tempo dovessero per qualunque ragione perdere i requisiti di ammissibilità e di assegnazione, 

compresa la residenza nell’unità abitativa, fatta eccezione per il limite ISEE, di liberare, nel termine 

che verrà stabilito dal Comune nell’atto di accertamento, l’unità loro assegnata. 

L’Amministrazione Comunale controllerà, tramite la propria struttura e con qualunque altro mezzo 

ritenuto idoneo, la persistenza dei requisiti di ammissibilità, ad eccezione del limite ISEE, ed il 

rispetto totale della convenzione sottoscritta, per tutta la durata della concessione. 

È fatto divieto e agli assegnatari di trasferire in qualunque modo a terzi il diritto di superficie e la 

proprietà superficiaria, così come di concedere in godimento a terzi l’uso delle unità immobiliari, 

senza il preventivo consenso del Comune di Cortina d’Ampezzo. 
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È fatto inoltre divieto di ipotecare l’abitazione in diritto di superficie per finalità diverse dal 

finanziamento dell’acquisizione della stessa, e comunque per un valore finanziabile superiore al 

valore della stima determinato secondo quanto già indicato al punto 6. 

Qualora, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, il concessionario, il coniuge o altro 

componente del nucleo familiare acquisisca, successivamente all’assegnazione dell’alloggio in 

diritto di superficie, diritti reali su alloggio residenziale in Comune di Cortina d’Ampezzo, decadrà 

dal diritto di superficie e dalla graduatoria, e dovrà liberare da persone e cose l’unità abitativa 

concessa in diritto di superficie entro sei mesi, con diritto al pagamento dell’importo stabilito dalla 

perizia di stima redatta secondo quanto già indicato al punto 6. La decadenza dal diritto di 

superficie potrà non essere disposta, a seguito di motivata richiesta del soggetto di cui sopra, se lo 

stesso si impegnerà a locare l’unità abitativa così acquisita, a canone non superiore all’importo 

come determinato in convenzione, a terzi residenti nel Comune di Cortina d’Ampezzo aventi i 

requisiti di cui al regolamento comunale per l’utilizzo degli immobili comunali. Il locatario, o in 

ogni caso l’utente, non potrà a sua volta sublocare o sub concedere in uso ad altri l’unità abitativa. 

Nel caso di morte del concessionario, gli subentra il coniuge superstite convivente. Fatti salvi i 

principi di legge stabiliti in tema di successione, gli eredi che non posseggono i requisiti di 

ammissibilità previsti dal bando decadono dal diritto di superficie laddove non li conseguano entro 

diciotto mesi dall’apertura della successione. 

10. DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE BANDO. 

1) Per NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE: 
a) Si intende quello composto da: il richiedente, il coniuge, il convivente “more uxorio” o equiparato 

ad esso in base alle norme vigenti, e qualsiasi altra persona fisica stabilmente convivente risultante 

dai registri anagrafici. 

b) Si considerano componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o 

affinità, qualora la convivenza abbia caratteri di stabilità o sia finalizzata alla assistenza di 

componenti del nucleo familiare non autosufficienti, e sia stata instaurata da almeno due anni dalla 

data di pubblicazione del presente bando. 

c) In tutti i casi la convivenza è certificata unicamente dalla situazione anagrafica risultante dal 

registro anagrafico comunale. 

2) Per TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI si intendono: 
a) la proprietà; 

b) il diritto di superficie; 

c) l’usufrutto, eccetto se soggetto ad altri gravami a favore di terzi che lo utilizzino come propria 

abitazione principale, come risultante dal registro anagrafico comunale; 

d) il diritto d’uso o abitazione, disciplinato dagli artt. 1021 e seguenti del codice civile; 

e) la nuda proprietà, eccetto il caso in cui l’immobile sia utilizzato come abitazione principale dal 

titolare del diritto di usufrutto o di abitazione, come risultante dal registro anagrafico comunale. 

 

11. INFORMATIVA EX D.LGS. 196/2003. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati acquisiti in relazione del presente bando 

saranno usati dal Comune esclusivamente per fini istituzionali. 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PATRIMONIO 

dott. ing. Gianluca Masolo 
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