
 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione sono illustrati i principali avvisi informativi, la modulistica e gli atti amministrativi connessi ai 

procedimenti di trasformazione del regime giuridico delle aree concesse per interventi di edilizia sovvenzionata 

e agevolata-convenzionata nei Piani di Zona (Piani di Edilizia Economica e Popolare) e nei Piani ad essi 

assimilati (ex art. 51 L. 865/71). 

La Città di Monserrato è dotata di vari piani per la realizzazione di interventi di Edilizia 

Economica e Popolare (P.E.E.P.), comunque denominati, identificati con gli ambiti 

territoriali “Su Mulinu”, “Riu Saliu”, “Campu su Mulinu” e “Riu Mortu-Monte Arci” nei 

quali sono state già concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, ai sensi 

dell’art. 35, quarto comma e seguenti, della medesima Legge n. 865/1971, le aree per 

la realizzazione di interventi di edilizia abitativa e servizi relativi. 

La gran parte delle assegnazioni sono state effettuate con il regime in diritto di superficie per 99 anni 

rinnovabile, rinnovo possibile solo a condizioni ben determinate ed espressamente indicate negli atti e, in 

particolare, oneroso. In tale fattispecie rientrano anche le assegnazioni fatte all’ex I.A.C.P. della Provincia di 

Cagliari (Istituto Autonomo per le Case Popolari) ora denominato A.R.E.A. (Agenzia Regionale per l’Edilizia 

Abitativa), e gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati dalla stessa A.R.E.A. o direttamente dalla Città di 

Cagliari/Monserrato e attualmente riscattati dai locatari.  

Parte delle assegnazioni, invece, sono state effettuate già in diritto di proprietà, ma con un regime vincolistico 

alquanto oneroso: assegnazioni in diritto di proprietà vincolata ante Legge 179/1992 (15.03.1992). 

Da alcuni anni, l’Amministrazione comunale di Monserrato ha dato il via allo studio delle problematiche 

connesse con l’attuazione dei vari Piani di Edilizia Economica e Popolare 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) e 

per la cancellazione del regime vincolistico di tutti i lotti, anche per quelli già assegnati in proprietà vincolata. 

Come ben noto le attività di trasformazione del regime giuridico relative ai tre piani “Su Mulinu”, “Riu Saliu” e 

“Campu su Mulinu”, 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 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, 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: 

➢ deliberazione del Consiglio Comunale di Monserrato n. 75 del 22.12.2021 avente ad 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"; 

➢ deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 9 del 01.02.2022 avente ad 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".  

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. 

A seguito degli studi avviati sui Piani di Zona sono stati redatti i Disciplinari per il consolidamento dei diritti già 

concessi, di superficie o proprietà vincolata, e per la trasformazione in piena proprietà, con i quali 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 assentibile. 

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. 

Con la trasformazione del regime di assegnazione viene data la possibilità di procedere con la cancellazione 

immediata del regime vincolistico, anche per le assegnazioni già in proprietà con vincoli ante legge 179/1992. 
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Potrebbero essere eliminati i vincoli, particolarmente onerosi, che attualmente gravano anche sulle 

assegnazioni in proprietà evitando di incorrere in sanzioni in caso di violazione degli attuali patti contrattuali. 

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.  

 


