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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 75 del 22/12/2021 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE PARZIALE RIPARTO CAGLIARI - MONSERRATO - L.R. 36/91 ART. 4.1 - 
TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI NEGLI AMBITI DEI P.D.Z. E PIANI DI LOCALIZZAZIONE EX L. 865/71 
ART. 51 RIU SALIU, SU MULINU E CAMPU SU MULINU 

 
L’anno 2021, il giorno 22, del mese di Dicembre, alle ore 19.35 in modalità videoconferenza su piattaforma 3CX 
WEB MEETING dall’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza Maria Vergine, in seduta pubblica, partecipata 
ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti dalla rilevazione del sistema elettronico:  
 

Sindaco Presente     

Locci Tomaso Antonio SI     

       

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente 

Ambu Emanuela 
 

SI 
 Massidda Piergiorgio 

 
SI 

 

Argiolas Maria Caterina 
 

SI 
 Perra Ramona 

 
SI 

 

Argiolas Roberta 
 

SI 
 Pibiri Emanuele 

 
SI 

 

Cavalieri Francesca 
 

NO 
 Pibiri Nicoletta 

 
SI 

 

Congiu Maria Francesca 
 

NO 
 Picciau Miriam 

 
NO 

 

Corda Alberto  
 

NO 
 Picciau Valentina 

 
NO 

 

De Roma Saverio 
 

SI 
 Tidu Ignazio 

 
SI 

 

Ibba Bernardette 
 

SI 
 Vacca Gianfranco 

 
NO 

 

Locci Alessio 
 

SI 
 Vacca Maria Antonietta 

 
SI 

 

Mameli Nicola 
 

SI 
 Zucca Andrea 

 
NO 

 

Totale presenti n° 14 ; Totale assenti n° 7 

Presiede l’adunanza il Presidente Massidda Piergiorgio 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Boscu Longo Fabiana NO  Nonnoi Raffaele SI 

Lecca Maristella SI  Stara Emanuela NO 
Mori Tiziana SI    

  
Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Secci Carla Maria

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Presidente alle ore 19.35 invita alla prosecuzione dei lavori con la discussione del 4° punto all’o.d.g. 
“Regolamentazione parziale riparto Cagliari – Monserrato. L.R. 36/91 art. 4.1 Trasferimento beni 
immobili negli ambiti dei P.d.Z. e Piani di Localizzazione ex L. 865/71 art. 51 Riu Saliu, Su Mulinu e 
Campu Su Mulinu”. 
 
Il Presidente saluta l’ing. Muscas Renato invitandolo ad illustrare la proposta di deliberazione. 
 
L’ing. Muscas R. sottolinea che è il risultato di una collaorazione, da oltre due anni, col Comune di 
Cagliari relativo al riordino tecnico-amministrativo da parte di professioni esterni, che si conclude col 
riparto patrimoniale negli ambiti dei Piani di Zona e Piani di Localizzazione Su Mulinu, Riu Saliu e Campu 
Su Mulinu: 

Premesso che:  

– con Legge Regionale 18.11.1991, n. 36 “Costituzione in Comune autonomo con denominazione “Monserrato” della frazione di 
Monserrato del Comune di Cagliari”, fu istituito il Comune di Monserrato che subentrò amministrativamente al Comune di 
Cagliari in tutti i rapporti con i cittadini in relazione all’ambito territoriale di propria competenza; 

– con l’art. 4 della suddetta Legge Regionale si stabiliva quanto segue: 

Ø  comma 1. Con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai Comuni 
interessati, o, in difetto, d’ufficio si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Cagliari ed il costituito 
Comune di Monserrato; 

– le attività tra i due Comuni finalizzate al conseguimento delle disposizioni di cui al citato comma 1 dell’art. 4 della L.R. 
36/1991, sono state oramai avviate da tantissimo tempo senza che le stesse siano ancora pervenute ad una definizione 
conclusiva per svariate ragioni quali, ad esempio: 

Ø   gli ordinari e straordinari avvicendamenti politici nelle rispettive amministrazioni che hanno comportato interruzioni 
nei procedimenti, diversità di vedute e, in alcuni casi, anche carenza di dialogo; 

Ø  la enorme mole di dati da analizzare, relativa ad un lungo lasso temporale molto ampio, ha comportato e ancora 
comporta una grande complessità nelle procedure da porre in essere, sia dal punto di vista patrimoniale che 
finanziario; 

Ø  le carenze di organico e i carichi di lavoro sempre più stringenti hanno reso e ancora rendono problematica la 
definizione di tutto il processo di riparto in modo unitario; 

– la mancata definizione del riparto di cui al comma 1. dell’art. 4 della L.R. 36/1991, anche a seguito del continuo modificarsi 
dell’ordinamento degli enti locali e degli enti pubblici in generale, anche sotto il profilo patrimoniale, rende assolutamente 
necessario ed improcrastinabile addivenire, quantomeno per parti, alla regolamentazione stabilita in legge per avere 
certezza e chiarezza nei rapporti con i cittadini ed evitare profili di responsabilità civile, erariale ed anche penale per 
omesso o erroneo espletamento dei doveri istituzionali; 

Atteso che:  

– il Comune di Monserrato è dotato di vari Piani attuativi per l’edilizia economica e popolare, Piani di Zona approvati ai 
sensi della L. 167/62 e ss.mm. o ad essi assimilati e Piani di localizzazione approvati ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71, 
denominati “RIU SALIU”, “SU MULINU” e “CAMPU SU MULINU” avviati dal Comune di Cagliari in data antecedente 
l’Autonomia del Comune di Monserrato; 

– il Comune di Cagliari prima e quello di Monserrato poi, subentrato in fase gestionale successivamente all’autonomia da 
Cagliari, mediante convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971 e ss.mm.ii., hanno concesso ai vari enti attuatori, 
Cooperative edilizie, Consorzi o Imprese costruttrici, ex I.A.C.P. di Cagliari (ora Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa: 
A.R.E.A.): 

Ø  il diritto di superficie per la durata di 99 (novantanove) anni sulle aree edificabili individuate all’interno degli ambiti di 
cui al precedente alinea al fine della realizzazione di alloggi di tipo economico popolare, da cedere in proprietà 
superficiaria a soggetti terzi in possesso di specifici requisiti di legge e regolamentari, entro limiti massimali di prezzo, e 
della realizzazione dei servizi annessi (servizi strettamente connessi con la residenza) da cedere anch’essi in proprietà 
superficiaria novantanovennale; 

Ø  il diritto di proprietà, su una parte minimale delle aree edificabili all’interno del Piano di Zona “Su Mulinu”, sempre al 
fine della realizzazione di alloggi di tipo economico popolare destinati a soggetti in possesso di specifici requisiti di 
legge e regolamentari. 

– per le stesse finalità, e nel rispetto dello stesso regime vincolistico, sono state assegnate parte delle aree a singoli cittadini 
autocostruttori, assumendo anch’essi natura di enti attuatori, aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia economica e 
popolare per la realizzazione della propria abitazione; 
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– le concessioni del diritto di superficie agli enti attuatori avevano natura dichiaratamente o implicitamente provvisoria, per 
le motivazioni espressamente indicate negli atti, ed in particolare poiché erano stipulate in virtù del solo possesso delle 
aree da parte del Comune e a prezzi non ancora definitivi; nella generalità dei casi si prevedeva nella convenzione che 
l’immissione in possesso avrebbe potuto essere perfezionata con la concessione del diritto di superficie (oppure con la 
cessione in proprietà) delle relative aree non appena esse fossero state acquisite al patrimonio comunale, pertanto, 
allorquando fossero state completate le procedure di esproprio e le aree fossero divenute di proprietà 
dell’Amministrazione comunale; 

– tutte le convenzioni prevedono la concessione del diritto di superficie per 99 anni ma hanno, in genere, una durata di 
validità di anni trenta, salvo rinnovo ed eventuale aggiornamento allo scadere della convenzione stessa per l’ulteriore 
durata della concessione (fino al 99° anno); da qui avrebbe già dovuto far seguito e, in carenza, dovrà necessariamente far 
seguito la convenzione definitiva ad avveramento delle condizioni previste nel rispetto dei patti contrattuali e, soprattutto, 
una volta definita in capo al patrimonio comunale la titolarità delle aree concesse; 

– con la stipulazione delle convenzioni ex art. 35 della L.865/71, i numerosi enti attuatori furono immessi nel possesso delle 
aree oggetto d’intervento; 

– posto che gli enti attuatori erano titolari di un diritto provvisorio di superficie o di proprietà, a loro volta 
conseguentemente hanno trasmesso agli assegnatari il medesimo diritto caratterizzato da provvisorietà; 

– nel dispositivo delle convenzioni è stato specificatamente chiarito che le concessioni avrebbero potuto essere 
formalizzate in via definitiva (consolidate), previa stipulazione di apposito atto integrativo, una volta che il Comune avesse 
conseguito la definitiva proprietà delle aree interessate dalle convenzioni e definiti a consuntivo i costi attuativi; 

Considerato che: 

– i Comuni di Cagliari e di Monserrato acquisirono il possesso delle suddette aree in virtù di vari decreti di occupazione 
d’urgenza con successiva immissione in possesso e la proprietà a seguito di: emissione decreti di esproprio; stipulazione 
atti di acquisizione bonaria; sentenze passate in giudicato a seguito dei contenziosi accesi con i proprietari espropriati; 

– oltre agli interventi di natura residenziale furono realizzate, o avviate, parte delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria dallo stesso Comune di Cagliari, in aree di fatto acquisite al proprio demanio e patrimonio indisponibile – 
opere che, attualmente, sono in totale gestione a carico del Comune di Monserrato per competenza territoriale (viabilità, 
servizi e verde); 

– nelle convenzioni stipulate si stabiliva che il corrispettivo dell’assegnazione fosse pari al costo di acquisizione ed 
urbanizzazione delle aree, salvo conguaglio; 

– una volta acquisite definitivamente le aree in capo al patrimonio indisponibile del Comune e una volta definiti i costi di 
attuazione dei Piani (acquisizione terreni, urbanizzazioni e spese generali) da porre a carico dei soggetti attuatori e dei 
loro aventi causa (soci assegnatari o acquirenti degli alloggi), in virtù della convenzione di assegnazione ex art. 35, nasce 
l’esigenza inderogabile di procedere con l’incameramento del conguaglio eventualmente dovuto e la stipulazione dell’atto 
definitivo di assegnazione per consolidare il diritto di superficie o di proprietà vincolata già concesso; il mancato 
pagamento dell’eventuale conguaglio e la conseguente mancata stipulazione dell’atto definitivo, per inerzia grave 
dell’assegnatario, potrebbe configurare in ultima ratio anche la decadenza dal diritto provvisoriamente concesso; 

– per quanto sopra è necessario procedere, principalmente, con la stipulazione degli atti definitivi di assegnazione in diritto 
di superficie (consolidamento del diritto di superficie) o con la stipulazione direttamente degli atti di assegnazione in piena 
proprietà (consolidamento del diritto di superficie e contestuale cessione della piena proprietà dell’area – trasformazione del 
regime giuridico ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.); 

Rilevato che: 

– per una parte delle aree non si è ancora acquisita la proprietà in quanto le cause giudiziarie con i proprietari espropriandi 
non sono ancora concluse; 

– in assenza della definizione di tutte le procedure acquisitive al patrimonio indisponibile comunale non è ancora possibile 
avere contezza dei costi definitivi di assegnazione per tutti gli interventi attuativi e per tutti i lotti e formalizzare, in favore 
degli aventi diritto, la concessione del diritto di superficie sui suoli interessati dagli interventi di edilizia agevolata-
convenzionata – analogo ragionamento per le assegnazioni già in proprietà vincolata; 

– in ogni caso, malgrado alcuni contenziosi in essere in pendenza di giudizio, per la stragrande maggioranza degli interventi e 
dei lotti è possibile la quantificazione dei conguagli eventualmente dovuti e le aree sono state già acquisite al patrimonio 
comunale; pertanto, per tali casi si può procedere con la formalizzazione/consolidamento del diritto concesso mettendo 
ordine, anche dopo quarant’anni dall’avvio dei Piani di Zona, nello stato patrimoniale comunale e privato; 

Dato atto che: 

– con il comma 3-bis dell’art. 5 della L. 106/2011 (conversione in Legge del Decreto Sviluppo n. 70 del 13/05/2011) sono 
stati introdotti i commi 49-bis e 49-ter all’art. 31 della Legge 448/1998 che, nella stesura originaria, offrivano la possibilità 
di abrogare il regime vincolistico relativo alle limitazioni sui prezzi di vendita e di locazione degli alloggi, sia per le 
assegnazioni in diritto di superficie che per quelle in proprietà, pur restando in regime di diritto di superficie o per quelle 
in proprietà prima del decorso dei termini naturali di durata dei vincoli, purché fossero decorsi almeno cinque anni dalla 
prima transazione e con la ovvia condizione, non espressa, che l’intervento fosse stato attuato in conformità ai vincoli di 
assegnazione e che, pertanto, non operassero le condizioni di decadenza per violazione dei vincoli di legge e contrattuali. 
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– il comma 16 undecies dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 (cd Decreto Milleproroghe 2011) coordinato con la Legge di 
conversione 24/02/2012, n. 14, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 la percentuale di cui al comma 49-bis 
dell’art. 31 della L. 23/12/1998 n. 448 fosse stabilita dai Comuni. 

– con l’art. 25 undecies - Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione - del Decreto Legge 
23.10.2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (G.U. 23.10.2018, n. 247), convertito in Legge con 
Legge n. 136 del 17.12.2018, è stato innovato il comma 49-bis e introdotto il comma 49-quater all’art. 31 della Legge 
448/1998, di seguito riportati; 

– con l'art. 22bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, i commi 47, 48 e 49 bis 
dell'art. 31 della 448/1998 sono stati ulteriormente modificati; 

– l'attuale formulazione dei suddetti commi dell'art. 31 L 448/1998 è la seguente: 

ü  “comma 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del 
comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi 
cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i 
soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il 
comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La 
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48”; 

ü  “comma 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 
per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di 
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. 
Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in 
proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e 
relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative 
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa 
convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del 
corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura 
privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”; 

ü  “comma 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del 
canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive 
modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi 
almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone 
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei 
registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di 
superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il 
corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative 
pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze 
avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza 
di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché 
del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La 
percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata 
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, 
da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo 
previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti 
attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le 
modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In 
ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie 
in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma 
non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani 
di zona convenzionati”; 

ü  “comma 49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380”; 

ü  “comma 49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non 
produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta 
differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La 
rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”; 

– il comma 49-quater, con l’ultimo capoverso, prevede che “La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione 
comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”, aumentando enormemente la portata dei commi 
49-bis e 49-ter; 

– la nuova formulazione dei commi su citati prevede che la cancellazione del regime vincolistico sui massimali di prezzo e sui 
requisiti soggettivi sia procedibile su istanza dei cittadini, nel rispetto dei presupposti della norma, senza più facoltà 
discrezionale da parte dell’Amministrazione comunale; 

– il comma 49-bis, nella stesura vigente, demanda nuovamente ad un decreto attuativo, da emanare a cura del MEF, i criteri 
di calcolo del corrispettivo e le modalità applicative; 
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– il Decreto di cui al comma 49-bis è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 28.09.2020, n. 151, 
pubblicato nella GU Serie Generale n. 280 del 10.11.2020 con entrata in vigore in data 25.11.2020; con il Decreto del 
MEF è stato approvato il Regolamento attuativo dei commi 49-bis, 49-ter e 49-quater dell’art. 31 della L. 448/98 e 
ss.mm.ii.; 

Preso atto altresì che: 

– con la L.R. n. 36/1991 di istituzione dell’autonomia, il Comune di Monserrato è subentrato amministrativamente al 
Comune di Cagliari, tra l’altro, in tutti i rapporti con i concessionari/cessionari delle aree dei Piani di Zona e nella gestione 
di tutti i beni iscritti al demanio stradale e al Patrimonio indisponibile e disponibile; 

– a seguito dell’autonomia avvenuta in data 18.11.1991 il demanio comunale e il patrimonio indisponibile relativo ai Piani di 
Zona, territorialmente compresi nel comune di Monserrato, entrano a far parte rispettivamente del demanio e del 
patrimonio indisponibile del Comune di Monserrato, come peraltro più volte ribadito con Sentenze della stessa Corte 
Suprema di Cassazione, fermo restando l’eventuale rapporto economico tra i due Comuni da definire in fase di riparto 
patrimoniale ai sensi della Legge di istituzione del Comune autonomo di Monserrato; in sostanza, nella gestione del 
demanio e del patrimonio indisponibile territorialmente di competenza del Comune di Monserrato, nonché nei rapporti 
relativi con i cittadini, la competenza è pienamente del Comune di Monserrato, dovendo restare al di fuori dell’interesse e 
del coinvolgimento dei cittadini le questioni attinenti il riparto patrimoniale tra i due Comuni, di natura eventualmente 
esclusivamente economica; 

– tuttavia, gran parte delle aree, essendo state acquisite dal Comune di Cagliari prima dell’autonomia di Monserrato, sono 
state trascritte al demanio o al patrimonio di Cagliari e risultano ancora formalmente trascritte in Conservatoria, e 
iscritte in Catasto, al patrimonio dello stesso Comune, seppur attualmente in competenza amministrativa e gestionale del 
territorio di Monserrato; 

Ritenuto che le innovazioni della normativa sopra richiamata, oltre a quanto già esposto, possono così sintetizzarsi: 

– il Comune di Monserrato ha interesse a procedere con la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e con la 
trasformazione/cancellazione del regime vincolistico, in generale, in conformità alla normativa vigente, al fine di ridurre gli 
oneri a carico del Comune, semplificando i relativi procedimenti amministrativi e introitando risorse per nuovi 
investimenti; 

– malgrado la trasformazione del regime giuridico dal diritto di superficie alla piena proprietà possa essere operata 
dall’Amministrazione comunale una volta espressa la volontà, ai sensi di legge, di cedere il proprio patrimonio passandolo 
dall’indisponibile al disponibile, l’applicazione dei commi 49-bis, 49-ter e 49-quater non può essere espressione di merito 
da parte dei Comuni ma questi devono operare nella direzione impressa dal legislatore evadendo le istanze dei cittadini; 
ciò, ancor più, nel momento in cui tali disposizioni di legge hanno implicazioni sotto il profilo civilistico incidendo in modo 
determinante sulle cause in corso (comma 49-quater) in relazione alle compravendite degli alloggi in violazione dei vincoli 
convenzionali; 

– alla luce di quanto indicato sopra si rende pertanto assolutamente urgente definire la corretta imputazione sulla titolarità 
delle aree in capo al Comune di Monserrato, sia nei pubblici registri che catastalmente, dovendo Monserrato procedere 
con la stipulazione di atti pubblici che incidono sui contenuti delle convenzioni ex art. 35 della L. 865/71 stipulate con gli 
enti attuatori, fatta salva la definizione dei rapporti finanziari in merito ai crediti vantabili sia dal Comune di Cagliari che 
dal Comune di Monserrato in relazione alle concessioni/cessioni operate e ancora operabili a seguito della definizione 
delle varianti urbanistiche in corso nonché dei debiti emergenti in funzione delle cause in corso; 

– la mancata titolarità delle aree nei pubblici registri in capo al Comune di Monserrato costituisce una pesante criticità 
nell’espletamento delle procedure di cui sopra e nei rapporti con i propri cittadini, con possibili risvolti erariali e/o penali 
per omissioni nei procedimenti indubbiamente in carico per competenza territoriale; 

Atteso che: 

– per una parte consistente degli interventi dei vari piani di zona, sono ancora in attività gli enti attuatori che hanno 
stipulato le convenzioni di assegnazione ex art. 35 della L. 865/71 con il Comune, e ad essi dovranno essere inoltrate, in 
via prioritaria, le richieste di conguaglio per i maggiori costi di esproprio, al fine di procedere con gli atti di 
consolidamento in capo agli attuali aventi diritto; 

– laddove gli enti attuatori, con appositi atti, abbiano assegnato/ceduto ad altri soggetti gli alloggi e le unità immobiliari per 
servizi realizzati in proprietà superficiaria provvisoria, gli stessi enti attuatori, in relazione agli obblighi convenzionali, con 
particolare riferimento anche agli obblighi di natura economica (quali impegno al pagamento delle aree, delle 
urbanizzazioni e spese generali connesse) derivanti dall’attuazione dei Piani di intervento, si sono obbligati nei confronti 
del Comune di Cagliari prima e di Monserrato poi, in via generale, ad inserire negli atti di cessione degli alloggi che 
avrebbero costruito gli impegni della stessa convenzione sottoscritta; ciò è importante in relazione alle competenze 
sull’obbligo di conguaglio dei costi sostenuti per l’attuazione dei piani e legittimamente da porre a carico dei soggetti 
attuatori e dei relativi aventi causa;    

– nelle convenzioni viene stabilito che gli alloggi costruiti sui suoli in concessione possono essere ceduti esclusivamente a 
soggetti aventi i requisiti previsti per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica-popolare; la violazione di tale obbligo 
potrebbe essere causa di nullità dell’atto, totale o parziale, per violazione di norme imperative insite nella legislazione 
vigente in materia di edilizia residenziale pubblica; 



Delibera di Consiglio Comunale                                                                      6

– per quanto indicato nei due alinea precedenti, in caso di impossibilità di agire nei confronti degli enti attuatori originari, il 
Comune di Monserrato provvederà con la richiesta dell’eventuale conguaglio dei maggiori costi di attuazione, agli attuali 
legittimi proprietari; 

– in ogni caso, la stipulazione degli atti definitivi andrà effettuata in favore degli attuali legittimi proprietari; 

Dato atto che: 

– a seguito delle incongruenze cartografiche riscontrate in fase di studio delle varianti ai Piani di Zona, tra planimetria 
catastale e stato di attuazione degli interventi, gli uffici del Comune di Monserrato hanno già proceduto con la redazione 
di un rilievo topografico complessivo di dettaglio, relativo alle aree pubbliche e ai lotti residenziali e per servizi privati già 
assegnati o ancora da assegnare; 

– il rilievo topografico si è reso necessario anche al fine della progettazione delle opere pubbliche ancora da completare nei 
Piani di Zona, in conformità alle varianti adottate e al Programma di Recupero urbano delle periferie “Più Monserrato” 
nella proposta di partecipazione al bando RAS, recentemente approvato e aggiudicatario del finanziamento; 

– il rilievo di cui sopra è estremamente necessario anche per la stipulazione degli atti di consolidamento e di trasformazione 
in piena proprietà; 

– sono state espletate dagli uffici dei due Enti le opportune attività ricognitive e di analisi in merito alla titolarità del 
patrimonio, aree residenziali, aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e opere per servizi, al fine di 
procedere con le attività necessarie alla corretta imputazione della titolarità di tutti i beni ancora in capo al Comune di 
Cagliari a favore di quello di Monserrato; 

Considerato che: 

– nell’ottica del corretto perseguimento dell’obiettivo generale di completare l’attuazione sotto il profilo finanziario, 
amministrativo e contrattuale, è importante tener conto del presupposto fondamentale che alla data odierna i 
procedimenti espropriativi delle aree per alcuni interventi non sono interamente conclusi; per tali interventi si potrà 
procedere con tutti gli atti preliminari per poter chiudere i procedimenti non appena definite le procedure acquisitive da 
parte del Comune di Monserrato; 

– con l’obiettivo di perseguire il rispetto del principio inderogabile del pareggio finanziario dei Piani, l’Amministrazione 
comunale di Monserrato, con la collaborazione degli uffici preposti del Comune di Cagliari, ha già da tempo avviato uno 
studio ricognitivo sulla base del quale sono state redatte anche le varianti ai Piani in oggetto, mettendo le basi per un 
generale riordino patrimoniale e per definire i rapporti con i cittadini assegnatari in relazione alle convenzioni di 
concessione/cessione stipulate; 

– per quanto sopra, in relazione al consolidamento del diritto di superficie e alla trasformazione del regime giuridico in 
proprietà è stato avviato uno studio comprendente, in estrema sintesi, l’analisi dei procedimenti di attuazione e delle 
problematiche di carattere tecnico-finanziario dei P.E.E.P., nonché lo studio della proposta di consolidamento del diritto di 
superficie e di trasformazione del regime giuridico di assegnazione in piena proprietà e di cessione dei volumi ancora 
virtualmente in capo territorialmente al Comune di Monserrato e non attuati; 

Considerato, inoltre, che in merito a quanto attinente al presente atto l’aspetto saliente su cui focalizzare l’attenzione può 
essere riassunto nella quantificazione dei maggiori costi definitivi legittimi di acquisizione delle aree e di esecuzione delle 
opere di urbanizzazione da porre a carico degli enti attuatori o dei loro aventi causa (attuali proprietari superficiari) sulla base 
degli impegni contenuti nelle convenzioni ex art. 35 stipulate con il Comune di Cagliari o di Monserrato e degli impegni 
sottoscritti con il contratto di acquisizione della proprietà delle singole unità immobiliari; 

Ritenuto che gli uffici del Comune di Monserrato e del Comune di Cagliari, per quanto di rispettiva competenza e 
mantenendo sempre la stretta collaborazione tra essi, procedano con la massima sollecitudine al fine di addivenire 
congiuntamente al recupero delle maggiori somme spese, per quanto ancora legittimamente esigibile dai due Comuni in 
successione, Cagliari prima e Monserrato poi; ciò provvedendo, nelle forme di legge, all’attivazione dei procedimenti di 
recupero una volta accertati i crediti, secondo la seguente modalità: 

– il Comune di Monserrato procederà con le attività di analisi già avviate al fine di addivenire, in uno con gli studi in corso 
delle varianti di assestamento ai Piani di Zona, alla redazione dei piani finanziari in assestamento, che tengano conto delle 
somme spese per l’attuazione dei piani, delle somme introitate dalle concessioni/cessioni e delle somme ancora da 
spendere per il completamento delle acquisizioni e delle urbanizzazioni, nonché della previsione di introito dall’attività di 
trasformazione del regime giuridico in piena proprietà; 

– il Comune di Cagliari procederà redigendo dettagliato quadro delle somme introitate dalle concessioni/cessioni, fino alla 
data dell’autonomia di Monserrato, delle somme spese per l’acquisizione delle aree e per l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria; 

Ritenuto di stabilire sin d’ora che le somme introitate a conguaglio dei maggiori costi legittimi di esecuzione delle opere di 
urbanizzazione e di acquisizione delle aree andranno devolute all’Ente territoriale di competenza che vanta il credito legittimo 
ed esigibile con le modalità meglio esplicitate nel dispositivo del presente atto; 
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Visti il tabulato - completo con i dati identificativi catastali e di provenienza - e gli elaborati grafici (tavola 2A e tavola 2B), 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che identificano i beni demaniali e patrimoniali acquisiti dal 
Comune di Cagliari nell'ambito dei suddetti Piani, ancora imputati nella Conservatoria dei RR.II. e in catasto al Comune di 
Cagliari ovvero ancora intestati a privati per mancata voltura, che dovranno essere formalmente trasferiti al Comune di 
Monserrato per riallineare la titolarità in funzione delle competenze amministrative dei due Comuni, eventualmente da 
frazionare successivamente alla trascrizione dei beni in capo al Comune di Monserrato, per apportare tutti i correttivi 
necessari in relazione allo stato patrimoniale (consolidamento del diritto di superficie o cessione della piena proprietà – 
correzione di accatastamenti etc.); 

Atteso che, oltre al consolidamento del diritto di superficie o del diritto di proprietà già concessi, il Comune di Monserrato 
procederà con la formale iscrizione del patrimonio fondiario residenziale e per servizi strettamente connessi con la residenza 
dei vari Piani di Zona in oggetto al Patrimonio disponibile del Comune di Monserrato per poter procedere con la 
trasformazione in piena proprietà ai sensi e per gli effetti dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii., e che 
l’iscrizione dei beni concessi per edilizia residenziale da cedere in piena proprietà verrà effettuata anche ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali“ della L. 
06.08.2008, n. 133; 

Ritenuto di stabilire che saranno di competenza del Comune di Monserrato ogni onere e attività per la definizione delle 
pratiche di trascrizione e voltura per i cespiti non ancora intestati al Comune di Cagliari sebbene acquisiti, oltre che  ogni 
onere e attività successive all’emanazione del Decreto da parte dell’Assessore Regionale in applicazione del comma 1 dell’art. 
4 della L.R. 36/91, relativamente alle operazioni di frazionamento delle aree, alla trascrizione dei beni e alle volture catastali e 
quant’altro strettamente necessario per il riallineamento di tutti i beni immobili nell’ambito in esame in capo al Comune di 
Monserrato; 

Ritenuto di sottoporre il presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica, per l’emanazione del Decreto in esecuzione del comma 1, art. 4, della L.R. 18.11.1991, n. 36; 

Vista la L.R. 18.11.1991, n. 36; 

Vista la L. 22.10.1971 n. 865 e ss.mm.ii.; 

Vista la L. 23.12.1998 n. 448 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore, Dott. Ing. Renato 
Muscas, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune di Monserrato e pertanto non occorre l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria; 

Visto lo Statuto Comunale; 

propone al Consiglio Comunale di deliberare 

1. di recepire integralmente i contenuti delle premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di approvare il tabulato - completo con i dati identificativi catastali e di provenienza, allegato al presente atto, che 
identifica i beni demaniali e patrimoniali acquisiti dal Comune di Cagliari nell'ambito dei suddetti Piani di Zona, ancora 
imputati nella Conservatoria dei RR.II. e in catasto al Comune di Cagliari ovvero ancora intestati a privati per mancata 
voltura; 

3. di approvare gli elaborati grafici (tavola 2A e tavola 2B), allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, nei quali sono rappresentati i cespiti di proprietà del Comune di Cagliari di cui al precedente punto 2, ai fini 
del successivo trasferimento al Comune di Monserrato, che sarà disposto Con decreto dell’Assessore regionale degli 
enti locali, finanze ed urbanistica, per riallineare la titolarità in funzione delle competenze amministrative dei due 
Comuni, eventualmente da frazionare successivamente alla trascrizione dei beni in capo al Comune di Monserrato, per 
apportare tutti i correttivi necessari in relazione allo stato patrimoniale (consolidamento del diritto di superficie o 
cessione della piena proprietà – correzione di accatastamenti etc.); 

4. di stabilire che saranno di competenza del Comune di Monserrato ogni onere e attività per la definizione delle 
pratiche di trascrizione e voltura per i cespiti non ancora intestati al Comune di Cagliari sebbene acquisiti, oltre che 
ogni onere e attività successivi all’emanazione del Decreto da parte dell’Assessore Regionale in applicazione del comma 
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1 dell’art. 4 della L.R. 36/91, relativamente alle operazioni di frazionamento delle aree, alla trascrizione dei beni e alle 
volture catastali e quant’altro strettamente necessario per il riallineamento della titolarità di tutti i beni immobili 
nell’ambito in esame in capo al Comune di Monserrato; 

5. di dare atto che, oltre al consolidamento del diritto di superficie o del diritto di proprietà già concessi, il Comune di 
Monserrato procederà con la formale iscrizione del patrimonio fondiario residenziale e per servizi strettamente 
connessi con la residenza dei vari Piani di Zona in oggetto al Patrimonio disponibile del Comune di Monserrato per 
poter procedere con la trasformazione in piena proprietà ai sensi e per gli effetti dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 
448/98 e ss.mm.ii. e che l’iscrizione dei beni concessi per edilizia residenziale da cedere in piena proprietà verrà 
effettuata anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, 
comuni ed altri enti locali” della L. 06.08.2008, n. 133; 

6.  di demandare agli uffici tecnici preposti dei rispettivi Enti per la gestione del presente procedimento, salvo altri uffici 
rispettivamente coinvolti (Finanziario e Legale per problematiche strettamente di competenza), la predisposizione di 
apposita convenzione di collaborazione tra i Comuni di Monserrato e di Cagliari, da approvare dai rispettivi organi di 
competenza, per l’attuazione del presente atto, con la quale saranno  stabilite le modalità operative, principalmente per 
la definizione degli aspetti economici/finanziari/legali, che dovranno essere mirati a: 

Ø  quantificare le pendenze legittime dei rispettivi Comuni in relazione ai costi effettivamente sostenuti o ancora da 
sostenere, a valere sui rispettivi bilanci ed entrate ordinarie, sia per espropriazioni che per esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria, pertanto al netto dei contributi finalizzati ottenuti da Enti pubblici sovraordinati e alla 
quantificazione delle somme non imputabili ai soggetti attuatori con specifica delle rispettive motivazioni. 

In particolare, le somme che saranno introitate dal Comune di Monserrato a conguaglio dei maggiori costi legittimi 
di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di acquisizione delle aree, anche in attuazione delle 
procedure di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà o di sola cancellazione del regime 
vincolistico ai sensi dell’art. 31 della L. 449/1998 andranno devolute all’Ente territoriale di competenza che vanta il 
credito legittimo ed esigibile  - nella caratterizzazione degli introiti dovranno essere ben definite le somme che 
potranno essere introitate, se ancora liquide ed esigibili, quali crediti da far valere, per conguaglio del 
consolidamento del diritto di superficie già concesso, rispetto alle somme introitabili per trasformazione del regime 
giuridico di assegnazione ai sensi dei commi 45÷50  dell’art. 31 della L. 865/71 entro i limiti stabiliti dai commi 48 e 
49-bis come novati con l’art. 22-bis della L. 108/2021. 

La stima delle somme introitabili dall’Amministrazione comunale di Monserrato, sulla base delle risultanze delle 
attività di cui sopra, avrà il fine di definire la quota da trasferire al Comune di Cagliari in relazione agli introiti con 
riferimento ad ogni singolo intervento costruttivo (convenzione provvisoria di concessione novantanovennale ex art. 
35 della L. 865/71 e ss.mm.ii.); 

Ø  definire le modalità e i tempi per il trasferimento delle somme di cui sopra al Comune di Cagliari. 

7.       di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 
Comma 4° - D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), in ragione 
dell’urgenza di cui in premessa; 

 

 

 
 
 

Alle ore 19,54 si collega ai lavori la cons. Cavalieri Francesca. 

 

Il Presidente ringrazia l’ing. Muscas Renato e invita il tecnico esterno ing. Schirru Massimiliano a 

relazionare al Consiglio per quanto di competenza. 

 

L’ing. Schirru M.  evidenzia il momento importante che nasce nel 1991 con l’autonomia che determina 

anche l’esigenza di mettere ordine al riparto patrimoniale, di cui descrive i diversi aspetti tecnici. 

 

Il Presidente della Commissione Urbanistica cons. Tidu Ignazio evidenzia l’importante risultato 

raggiunto e ringrazia gli amministratori, gli uffici e i professionisti coinvolti per il lavoro svolto. 

 

Il Presidente del Consiglio apre la fase delle domande. 
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Il cons. Vacca G. si ricollega ai lavori alle ore 20,10. 

La cons. Ambu Emanuela lascia i lavori alle ore 20,10. 

Il Cons. Vacca G. chiede delucidazioni sugli eventuali crediti che potrà vantare il Comune di Cagliari 

nei confronti del Comune di Monserrato. 

L’ing. Schirru M. risponde che il Comune di Cagliari potrebbe vantare crediti ma trattasi di un 

aspetto che verrà valutato in un secondo momento. 

La cons. Argiolas M.C. chiede di poter esprimere un intervento di carattere politico. Ringrazia i 

tecnici per la soddisfacente esposizione. 

Il Presidente invita la consigliera a farlo successivamente; apre la fase della discussione generale ed 

assegna ai Consiglieri il termine di venti minuti per iscriversi a parlare. 

Cons. Perra Ramona: ringrazia l’Ing. Schirru per l’esaustiva esposizione e dichiara che esprimerà 

voto favorevole. 

Cons. Argiolas M.C.: chiede alla parte politica quale sia la posizione dell’Amministrazione rispetto 

all’eventualità per cui il Comune di Cagliari possa vantare dei crediti nei confronti del Comune di 

Monserrato. 

Chiusa la fase della discussione generale, il Presidente dà corso alle dichiarazioni di voto. 

 

Cons. Argiolas Caterina: voto favorevole. 

Cons. Mameli Nicola: voto favorevole. 

Cons. Tidu Ignazio: voto favorevole. 

Cons. Vacca Gianfranco: voto favorevole. 

Cons. Ibba B.: voto favorevole 

Cons. Locci Alessio: voto favorevole. 

Cons. Argiolas Roberta: voto favorevole. 

Cons. Deroma Saverio: voto favorevole. 

 

Il Sindaco descrive una panoramica storica e chiude le dichiarazioni di voto esprimendo parere 

favorevole e ringraziando i collaboratori, lo staff e i consiglieri che hanno votato a favore. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta “Regolamentazione parziale 

riparto Cagliari – Monserrato. L.R. 36/91 art. 4.1 Trasferimento beni immobili negli ambiti dei P.d.Z. e 

Piani di Localizzazione ex L. 865/71 art. 51 Riu Saliu, Su Mulinu e Campu Su Mulinu”. 

 

Scrutatori: cons. Ibba B., cons. Mameli N., cons. Argiolas M.C. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la su riportata proposta di deliberazione dotata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 
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Dato atto che: 

- nel corso della seduta i Consiglieri sono stati costantemente presenti al collegamento come risulta 

dalla registrazione dei lavori; 

- le dichiarazioni e gli interventi, registrati su supporto informatico, sono a disposizione presso l’ufficio 

Organi Istituzionali di chi abbia titolo, ragione e interesse a richiederle; 

Visto l’esito della votazione per chiamata nominale effettuata dal Presidente del Consiglio, confermata 

dalla registrazione audio, che riporta il seguente esito: 

 

Ambu Emanuela: assente 

Argiolas Maria Caterina: favorevole 

Argiolas Roberta: favorevole 

Cavalieri Francesca: favorevole 

Congiu Maria Francesca: assente 

Corda Alberto: assente  

De Roma Saverio: favorevole 

Ibba Bernadette: favorevole 

Locci Alessio: favorevole 

Locci Tomaso Antonio: favorevole 

Mameli Nicola: favorevole 

Massidda Piergiorgio: favorevole 

Perra Ramona: favorevole 

Pibiri Emanuele: favorevole 

Pibiri Nicoletta: favorevole 

Picciau Miriam: assente 

Picciau Valentina: assente 

Tidu Ignazio: favorevole 

Vacca Gian Franco: favorevole  

Vacca Maria Antonietta: favorevole 

Zucca Andrea: assente 

 

Sentito il riepilogo numerico della votazione espresso dal Presidente: 

Presenti  15  

Votanti  15 

Favorevoli  15 

Contrari 0 

Astenuti  0  

Assenti  6 (Ambu E., Congiu M.F., Corda A., Picciau M., Picciau V., Zucca A.) 
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DELIBERA 

Di approvare all’unanimità dei presenti la proposta sopra riportata 

“Regolamentazione parziale riparto Cagliari – Monserrato. L.R. 36/91 art. 4.1  

Trasferimento beni immobili negli ambiti dei P.d.Z. e Piani di Localizzazione ex L. 865/71 art. 51 Riu 

Saliu, Su Mulinu e Campu Su Mulinu”. 

 

 

  Il Presidente del Consiglio                                                         Il Segretario Generale 

       Piergiorgio Massidda                                                      Dott.ssa Carla Maria Secci 

 

Conseguentemente 

Visto l’esito della votazione, espressa con le medesime modalità di chiamata nominale, così proclamato 

dal Presidente: 

Presenti  15  

Votanti  15 

Favorevoli  15 

Contrari 0 

Astenuti  0  

Assenti  6 (Ambu E., Congiu M.F., Corda A., Picciau M., Picciau V., Zucca A.) 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 

 

Il Presidente ringrazia e porge gli auguri a tutti. 

La seduta termina alle ore 21.20 e i lavori sono aggiornati al giorno 28 dicembre p.v. 

 

   Il Presidente del Consiglio                                                         Il Segretario Generale 

       Piergiorgio Massidda                                                      Dott.ssa Carla Maria Secci 
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