
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione sono inseriti i principali atti amministrativi che saranno 

adottati dall’Amministrazione comunale in relazione alle attività 

connesse con i procedimenti di cambio regime giuridico nei Piani di 

Edilizia Economica e Popolare “Riu Saliu”, “Su Mulinu”, “Campu su 

Mulinu” e “Riu Mortu – Monte Arci”. 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 27.11.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del disciplinare per il 

consolidamento del diritto di superficie ex art. 35 della L. 865/71 nei Piani di Zona o interventi ex art. 51 della L. 865/71 e 

ss.mm.ii. “Riu Saliu”, “Su Mulinu” e “Campu su Mulinu”. 

Con la presente deliberazione è stato approvato il “Disciplinare per la trasformazione del diritto di superficie provvisorio 

in diritto di superficie definitivo (analogamente per quelle già in proprietà), delle aree per edilizia sovvenzionata, agevolata 

e convenzionata già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865 e ss.mm.ii. - 

Conguaglio dei maggiori costi di attuazione: criteri per la determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento” 

relativamente ai piani di Zona “Riu Saliu”, “Su Mulinu” e “Campu su Mulinu”.  

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03.08.2022 avente ad oggetto: “Adempimenti conseguenti alla 

regolamentazione parziale riparto Cagliari-Monserrato LR 36/91 art 4.1 - trasferimento beni immobili ambiti dei PdZ e 

Piani localizzazione ex L. 865/71 art 51 Riu Saliu _ Su Mulinu _ Campu su Mulinu - trasformazione regime giuridico”. 

Con il presente sono state recepite le ultime disposizioni legislative nonché normato il procedimento per la 

trasformazione del regime giuridico delle aree concesse/cedute nei Piani di Edilizia Economica e Popolare e ad essi 

assimilati e approvati i relativi criteri: “Disciplinare per la trasformazione del regime giuridico di assegnazione, ai sensi dei 

commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/1998 e ss.mm.ii., delle aree concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà 

ante Legge 179/92 ai sensi dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii. nei Piani di Zona “Riu Saliu”, “Su Mulinu” e “Campu su 

Mulinu” - Criteri per la determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento”. 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 20.11.2018   avente ad oggetto: “Approvazione delle integrazioni ai 

disciplinari per il consolidamento del diritto di superficie e per la trasformazione del regime giuridico nel piano ex art. 51 

della L. 865/71 e ss.mm.ii. Riu Mortu Monte Arci”: 

- Disciplinare per la trasformazione del diritto di superficie provvisorio in diritto di superficie definitivo, delle aree di 

edilizia agevolata e convenzionata già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della Legge 22/10/1971, n. 

865 e ss.; 
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- Disciplinare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 

della L. 448/1998 e ss.mm.ii. delle aree già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della L. 865/71 e 

ss.mm.ii.. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 03.08.2022 avente ad oggetto: “Aggiornamento dei disciplinari per il 

consolidamento del diritto di superficie e per la trasformazione del regime giuridico ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 

della L. 448/98 nel Piano di localizzazione “Riu Mortu – Monte Arci” – Adeguamento normativo e estensione del periodo 

di rateizzazione”. 

Con il presente atto si è provveduto all’adeguamento dei disciplinari per il consolidamento del diritto di superficie e per 

la trasformazione del regime giuridico nel Piano ex art. 51 della L. 865/71 e ss.mm.ii. “Riu Mortu – Monte Arci ” di cui alla 

deliberazione del C.S. n. 19/2018. 

Determinazione Reg. Gen. n°596 del 09.06.2022 del Responsabile del Settore III “Urbanistica, Edilizia Privata, Attività 

Produttive, SUAPE” del Comune di Monserrato, avente ad oggetto “Approvazione schemi contratto per assegnazione 

definitiva e per trasformazione regime giuridico assegnazione aree assegnate per interventi di edilizia agevolata-

convenzionata nei piani di zona e piani ad essi assimilati art. 31, c. 45÷50, L. 448/98 e s.m.i.”; (vedi sezione “Schemi di 

contratto integrativo”); 

Determinazione Reg. Gen. n°630 del 29.06.2022 del Responsabile del Settore III “Urbanistica, Edilizia Privata, Attività 

Produttive, SUAPE” del Comune di Monserrato, avente ad oggetto “Approvazione modulistica per assegnazione definitiva 

e per trasformazione regime giuridico aree nei piani di zona e piani ad essi assimilati art. 31, c. 45÷50, L. 448/98 e s.m.i. e 

per certificazione massimali di prezzo e requisiti soggettivi”; (vedi sezione “Modulistica Istanze”); 

 

Determinazione Reg. Gen. n°663 del 05.07.2022 del Responsabile del Settore III “Urbanistica, Edilizia Privata, Attività 

Produttive, SUAPE” del Comune di Monserrato, avente ad oggetto “Piano ex art. 51 della L. 865/71 'Riu Mortu-Monte 

Arci’ - Corrispettivi di trasformazione del regime giuridico dopo modifiche operate dall’art. 10-quinquies della L. 

20.05.2022, n. 51 come novato dall’art. 37-ter comma 1-bis della L. 29.06.2022, n. 79; 

 

I CORRISPETTIVI DI CALCOLO sono riportati nell’apposita sezione 
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