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Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
 
 

n° 16 del 14/04/2016 
 

 

Oggetto:   DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MONETARIO DI CUI ALL’ART. 31 DELLE 
NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. RELATIVO ALL’UTILIZZO DEI LOTTI 
INTERCLUSI. 

 
 
L’anno 2016, il giorno 14, del mese di Aprile alle ore 17.50, nel palazzo comunale di Piazza Maria 

Vergine,  

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Michele Lavra 

 

nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 124 del 12 Novembre 

2015, assistito dal Segretario Generale, Dott. Macciotta Daniele 

 

e con i poteri del Consiglio Comunale, 

 

su proposta del Responsabile del VI SETTORE: Urbanistica ed assetto del territorio, piani urbanistici; 

Edilizia Privata e SUAP, ha approvato la seguente proposta di deliberazione e ne ha dichiarato di seguito 

l’immediata eseguibilità. 
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Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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Dato atto che l’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G., che regolamenta l’utilizzo della “zona 

omogenea C – Espansione” in generale subordina l’attività edificatoria all’approvazione 

preventiva di un piano attuativo. 

Considerato che da tale prescrizione sono fatti salvi i lotti interclusi come ivi definiti, i quali possono 

essere utilizzati a scopi edificatori anche in assenza di un piano di lottizzazione ma previa 

cessione gratuita al Comune di aree da utilizzare per standard urbanistici nella misura di 

18 m2 per abitante per ogni 100 m3 di volumetria da realizzare. 

Considerato inoltre che per poter utilizzare i lotti interclusi succitati, qualora gli stessi non 

consentano con una soluzione razionale la cessione degli standards, è necessario 

stabilire un corrispettivo monetario sostitutivo. 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha stabilito tale valore con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24 del 20 giugno 1994, basata su criteri obsoleti e su una disciplina 

normativa ormai superata. 

Valutato che il corrispettivo monetario debba essere tale da consentire al Comune l’acquisizione 

delle aree necessarie per la realizzazione di detti standards e che quindi debba tener 

conto del valore delle aree della zona. 

Considerato che per l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili, al fine di individuare la base 

imponibile dell’Imposta Municipale Propria è stata approvata con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 6 del 11.02.2016 la perizia di stima dei valori venali in 

comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, suddividendo tali 

aree a seconda dei diversi ambiti urbanistici previsti dal Piano Regolatore Generale 

vigente e dal Piano Urbanistico Comunale adottato tenendo conto della pericolosità 

idraulica e geologica individuata dal PAI e dai relativi studi ai sensi dell’art.8 delle Norme 

Tecniche di Attuazione dello stesso PAI. 

Dato atto che tale perizia di stima è altresì idonea ai fini della determinazione del corrispettivo 

monetario di cui all’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. relativo all’utilizzo dei 

lotti interclusi, in quanto ha individuato il più probabile valore venale medio dei lotti 
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nelle zone territoriale omogenee C in cui è possibile insediare nuove costruzioni pari a 

Euro 216,29 al metro quadrato di superficie. 

Ritenuto  pertanto di dover adottare il valore venale medio indicato quale corrispettivo monetario 

di cui all’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. 

Visto  il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano alla presente deliberazione. 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire il corrispettivo monetario di cui all’art. 31 delle Norme di Attuazione del P.R.G. relativo 

all’utilizzo dei lotti interclusi nella misura di Euro 216,29 al metro quadrato di superficie di suolo non 

ceduto. 

2. Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Il Segretario Generale    Il Commissario Straordinario 

           Dott. Daniele Macciotta             Dott. Michele Lavra 
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Ufficio Edilizia privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia privata)

Data

Parere Favorevole

Ing. Renato Muscas

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/04/2016

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonello Madau

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal               e comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 
267/2000 
                                                 Il Segretario Generale 
                F.to Dott. Macciotta Daniele 

 


