
 

 

 

 

 

 

 
AVVISO AI CITTADINI 

RISCATTO DELLE AREE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

 (Proposta di acquisto della piena proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie o 
in proprietà vincolata con la cancellazione del regime vincolistico contenuto nelle attuali 

convenzioni)  

Gentili Signore e Signori, residenti e proprietari delle unità immobiliari site nelle aree assegnate dal Comune per 
gli interventi di edilizia agevolata nei Piani di Zona in località “Riu Saliu”, “Su Mulinu” e “Campu su Mulinu”, con 
la presente si vogliono portare all’attenzione degli attuali assegnatari le possibilità offerte dalla legislazione 
vigente e dal Comune di Monserrato, riguardo la modifica del regime giuridico di assegnazione e, pertanto, la 
cancellazione dei vincoli contrattuali con la possibilità di disporre liberamente del lotto in piena proprietà. 

Da alcuni anni l’Amministrazione comunale di Monserrato ha dato il via allo studio delle problematiche 
connesse con l’attuazione dei vari Piani di Zona al fine di approvare gli indirizzi e i criteri per la cessione della 
nuda proprietà delle aree assegnate in diritto di superficie (riscatto delle aree). 

Come ben noto le attività di trasformazione del regime giuridico hanno dovuto scontare la grossa criticità legata 
al fatto che la titolarità di gran parte delle aree è ancora in capo alla città di Cagliari. Ciò, di fatto, ha precluso, 
ad oggi, alla città di Monserrato di procedere con la cessione della nuda proprietà delle aree non avendone la 
piena titolarità. 

Con l’attività svolta da questa Amministrazione, in uno con quella di Cagliari, si è addivenuti finalmente, a 
trent’anni dall’autonomia di Monserrato, all’adozione delle deliberazioni di competenza dei rispettivi Consigli 
Comunali per la definizione del riparto patrimoniale tra i due Comuni relativamente alle aree interessate dai 
Piani di Zona. Ciò anche, e soprattutto, per poter dare corso alle istanze dei cittadini finalizzate all’acquisizione 
della piena titolarità delle proprie unità immobiliari (senza più vincoli) detenute, per la gran parte in proprietà 
superficiaria, in virtù di convenzioni provvisorie di concessione delle aree ex art. 35 della L. 865/71 tra Comune 
di Cagliari e soggetti attuatori: Cooperative, Consorzi, Imprese o anche singoli cittadini autocostruttori. 

Gli atti amministrativi relativi al riparto sono di seguito indicati: deliberazioni del Consiglio Comunale di 
Monserrato n. 75 del 22.12.2021 e del Comune di Cagliari n. 9 del 01.02.2022. 

A seguito dell’adozione degli atti di cui sopra, e dell’assunzione di apposito Decreto n. 2, prot. n. 3398 del 
22.06.2022, dell’Assessore agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della R.A.S. in virtù delle suddette deliberazioni 
consiliari, nelle more della formalizzazione del trasferimento dei beni con l’adozione degli atti di registrazione, 
trascrizione e voltura catastale, l’Amministrazione sta dando avvio definitivo ai procedimenti di trasformazione 
del regime giuridico ai sensi e per gli effetti dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L.448/98 come modificati, in 
ultimo, con l’art. 10-quinquies del D.L. 21.03.2022, n. 21, come da legge di conversione del 20.05.2022, n. 51. 

Viene data la possibilità agli assegnatari dei lotti in diritto di superficie di trasformare tale regime e diventare 
di fatto proprietari delle aree e dell’opera realizzata per sempre col pagamento di un importo, calcolato in base 
a diversi parametri oggettivi, in funzione anche della caratteristica dei lotti e della tipologia edilizia assentitile. 
La stima del valore venale delle aree alla base di calcolo del corrispettivo di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 
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448/98 sono state già commissionate dal Comune di Monserrato all’Agenzia delle Entrate e formalmente 
consegnate. 

Si fa presente sin d’ora che sarà cura dell’Amministrazione Comunale, per quanto demandato dalla legge, 
approvare le modalità di rateazione, con particolare riferimento alla durata massima della stessa, al fine di 
venire incontro ai cittadini sulla delle singole esigenze. 

Tale possibilità è fornita anche ai locatari degli alloggi di A.R.E.A. (ex I.A.C.P.) o della Città di Monserrato che 
abbiano già acquisito o intendano acquisire la proprietà superficiaria dell’alloggio detenuto in locazione e 
vogliano acquisire anche la nuda proprietà dell’area di sedime dal Comune, proprietario del lotto, diventando 
così, anch’essi, pieni proprietari sia dell’alloggio che del terreno e liberi da vincoli. 

L’acquisizione della proprietà delle aree dal Comune senza più vincoli renderà il lotto e il fabbricato ivi realizzato 
cedibile a chiunque al libero mercato senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Comune, senza la 
verifica dei requisiti degli acquirenti o la verifica della congruità del prezzo calmierato, con un incremento 
sostanziale del valore patrimoniale del bene e la possibilità di locare o trasferire il bene (alienazione, donazione, 
successione, etc.) senza alcun regime vincolistico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coloro che fossero interessati alla trasformazione in piena proprietà e alla cancellazione dei vincoli possono 
presentare domanda con l’ausilio della modulistica reperibile sul sito internet del Comune 
www.comune.monserrato.ca.it  

P.S. Per ulteriori informazioni si comunica che è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, 
cambioregimepdz@comune.monserrato.ca.it, tramite il quale potranno essere posti quesiti in ordine al 
procedimento e inviate le relative risposte in tempi brevissimi. Tramite lo stesso indirizzo potranno essere 
concordati gli appuntamenti e inviate comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale per 
convocazioni di assemblee e altre di carattere generale. 
 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Settore III 

   Dott. Ing. Renato MUSCAS 

Il Sindaco 

Avv. Tomaso Antonio LOCCI 
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