
 

 

 
 

 

 
 

In questa sezione sono presenti i principali avvisi informativi relativi 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”. 

 

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.” sono stati approvati gli 

schemi di contratto integrativi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per la 

sostituzione delle convenzioni in proprietà ante L. 179/92 o per la sola cancellazione dei massimali di prezzo 

di vendita o di locazione  e dei requisiti soggettivi degli acquirenti, ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della 

L. 448/1998 e ss.mm.ii. relativamente alle aree già concesse in diritto di superficie o in proprietà vincolata ai 

sensi dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii..  

Schema di contratto 1a – dal diritto di superficie: per la trasformazione in piena proprietà, ai sensi dei commi 

45÷50 dell'art. 31 della L. 23/12/1998 n. 448 e ss.mm.ii., delle aree residenziali nei Piani di Zona già concesse 

in diritto di superficie novantanovennale ai sensi dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii.. 

Lo schema 1a deve essere adottato per gli assegnatari in diritto di superficie che intendano acquisire 

(riscattare) il diritto di proprietà dell’area relativa alla propria unità abitativa, senza più il regime vincolistico 

proprio dell’edilizia agevolata-convenzionata. 

Successivamente alla stipulazione dell’atto di acquisto della proprietà del lotto, l’unità abitativa diventa per 

sempre di piena proprietà dell’assegnatario, libera di essere immediatamente venduta o locata a chiunque, 

senza vincoli di prezzo e senza il pericolo di incorrere in sanzioni per le violazioni delle clausole contrattuali e 

di legge che regolano le assegnazioni in diritto di superficie. 

Schema di contratto 1b - già in proprietà vincolata ante L. 179/92: per la sostituzione, ai sensi dei commi 45÷50 

dell'art. 31 della L. 23/12/1998 n. 448 e ss.mm.ii., delle convenzioni ante L. 179/92 di cessione delle aree 

residenziali ai sensi dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii. nei Piani di Zona. 
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Lo schema 1b deve essere adottato per gli assegnatari già in diritto di proprietà, con contratto stipulato prima 

dell’entrata in vigore della L. 17/02/1992, n. 179 (Entrata in vigore della legge: 15/3/1992) o stipulato anche 

successivamente ma, comunque, con lo stesso regime vincolistico differente e molto più stringente di quello 

attualmente vigente, che intendano adeguarsi al nuovo regime in proprietà o anche procedere con la 

cancellazione integrale dei vincoli dell’Edilizia agevolata contenuti nei contratti da loro stipulati. 

Anche in questo caso, successivamente alla stipulazione dell’atto di cancellazione del regime vincolistico, la 

vendita o la locazione dell’unità abitativa diventa per sempre libera da vincoli a prescindere dalla data 

dell’agibilità. Pertanto, l’unità abitativa è libera di essere immediatamente venduta o locata a chiunque, senza 

vincoli di prezzo, senza ulteriori versamenti al Comune e senza il pericolo di incorrere in sanzioni per le 

violazioni delle clausole contrattuali che regolano le vostre assegnazioni in proprietà. 

Schema di contratto 2 – in diritto di superficie: per la cancellazione dei vincoli sui prezzi massimi di vendita e 

di locazione e sui requisiti soggettivi, ai sensi del comma 49-bis dell'art. 31 della L. 23/12/1998 n. 448 e 

ss.mm.ii., delle aree residenziali nei Piani di Zona già concesse in diritto di superficie novantanovennale ai sensi 

dell’art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii.. 

Lo schema 2 deve essere adottato per gli assegnatari in diritto di superficie che non intendano acquisire la 

piena proprietà ma vogliano cancellare le limitazioni di prezzo per la vendita o la locazione dell’alloggio e dei 

requisiti soggettivi degli acquirenti. 

Successivamente alla stipulazione dell’atto di cancellazione dei vincoli, l’unità abitativa potrà essere 

immediatamente venduta o locata a chiunque, senza vincoli di prezzo e senza il pericolo di incorrere in sanzioni 

per le violazioni delle clausole contrattuali e di legge che regolano le assegnazioni in diritto di superficie, entro 

il termine novantanovennale di durata della concessione. 
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