Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 164 DEL 03/12/2019)

OGGETTO:

INTERVENTO COSTRUTTIVO DI VIA TRILUSSA ANG. VIA
MATTEOTTI – PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE E
DELLE CRITICITÀ – INDIRIZZI PER I PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI A TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO,
DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'ENTE E A
SALVAGUARDIA DELLE FINALITÀ SOCIALI ULTIME DEL
PROGRAMMA COSTRUTTIVO AGEVOLATO – CAMBIO REGIME
GIURIDICO IN PIENA PROPRIETÀ AI SENSI DEI COMMI 45÷50
DELL'ART. 31 DELLA L. 448/98 E SS.MM.II..

L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:10 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Assente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2515 del 29/11/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Urbanistica
INTERVENTO COSTRUTTIVO DI VIA TRILUSSA ANG. VIA
MATTEOTTI – PRESA D'ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE
E DELLE CRITICITÀ – INDIRIZZI PER I PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI A TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO,
DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELL'ENTE
E A SALVAGUARDIA DELLE FINALITÀ SOCIALI ULTIME DEL
PROGRAMMA COSTRUTTIVO AGEVOLATO – CAMBIO
REGIME GIURIDICO IN PIENA PROPRIETÀ AI SENSI DEI
COMMI 45÷50 DELL'ART. 31 DELLA L. 448/98 E SS.MM.II..

L’ASSESSORE
Premesso che:
l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, con nota prot. n. 7618 del 29.07.1985, comunicò
all’Amministrazione comunale di Sant’Antioco che la Cooperativa Edilizia Monte Cresia a r.l. era stata
ammessa alla concessione di un contributo con mutuo agevolato per la costruzione di complessivi n.
50 alloggi - progetto biennale regionale per gli anni 1984÷85 concernente l’edilizia agevolataconvenzionata – 4° biennio: mutuo agevolato massimo di £ 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25) – pari a £
50.000.000 ad unità abitativa. Finanziamento ai sensi dell’art. 36 della L. 05.08.1978, n. 457,
conseguente alla partecipazione al bando di concorso indetto con D.A. n. 2/425 del 21.09.1984. Mutuo
concesso in data 08.10.1986;

con la citata nota RAS si comunicava l’autorizzazione per la realizzazione di alloggi di superficie utile
abitabile inferiore a mq 95. Era inoltre consentita la realizzazione di un numero di alloggi anche
superiore a quello ammesso ad agevolazione;

in data 30.10.1987, per lo stesso intervento, venne concesso un mutuo integrativo di £ 500.000.000;

nella nota RAS di comunicazione del finanziamento si indicava la tempistica per addivenire all’inizio
dei lavori e alla stipulazione del contratto di mutuo: inizio lavori, concessione del contributo e
stipulazione del contratto di mutuo entro 10 mesi dalla comunicazione di cui sopra della RAS;
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la stessa nota di cui sopra riportava le condizioni per l’esecuzione dell’intervento e i criteri per la
determinazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) contenente i costi massimi di realizzazione
degli alloggi e, conseguentemente, i costi massimi di cessione degli stessi ove assentibile;

come si può evincere dai contenuti della nota RAS citata, le aree in cui realizzare l’intervento
sarebbero dovute essere assegnate dal Comune, qualora non fossero state già di proprietà dell’ente
attuatore, all’interno di un Piano di Zona o di un ambito delimitato ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71
ovvero nelle aree espropriate dai Comuni ai sensi del sesto comma dell'art. 13, L. 28 gennaio 1977, n.
10. Ciò, in conformità al disposto dell’art. 18 della L. 457/78 nella formulazione a quel momento
vigente;

nel caso in esame, a seguito della comunicazione da parte dell’Assessorato ai LL.PP. della RAS su
richiamata di finanziamento della Cooperativa edilizia Monte Cresia a r.l., con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 450 del 20.09.1985, avente ad oggetto “L.R. 03.05.1984, n. 26 art. 15 –
Progetto biennale residenziale per gli anni 84/85 Edilizia Agevolata-Convenzionata – Individuazione
ed assegnazione aree alla Coop. Monte Cresia – Approvazione schema di convenzione”, venne
individuata un’area lungo la Via Matteotti e la Via Trilussa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 della L.
865/71 e dell’art. 3 della L. 247/74, per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia agevolata,
da parte della stessa Cooperativa richiedente, ammesso dalla RAS alla contribuzione con mutuo
agevolato. Le aree individuate erano localizzate in Zona urbanistica “C 4” del PdF vigente, approvato
con D.A. agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica n. 126/u del 21.02.1986 che prevedeva un indice di
edificabilità territoriale di 1,00 mc/mq;

l’attuazione dell’ambito di espansione residenziale sottozona “C 4” era subordinata alla redazione di un
piano di lottizzazione convenzionato o, più genericamente, piano attuativo convenzionato. L’area in
esame aveva i requisiti obbligatori minimi previsti dallo strumento urbanistico generale del Comune di
Sant’Antioco per essere assoggettato ad autonomo studio attuativo. Studio attuativo, nel caso in
esame, mancante;

con la deliberazione di localizzazione non vennero approvati elaborati grafici con valenza di piano
attuativo e tantomeno ne furono approvati con separato atto. Per avere una rappresentazione
planivolumetrica bisogna andare agli elaborati grafici del progetto allegato alla Concessione Edilizia n.
141 del 14.07.1986, in cui vennero rappresentate le aree di stretta pertinenza delle villette a schiera
(area di sedime fabbricati e aree cortilizie), per verde, parcheggi e servizi, di fatto non attuate come da
progetto e rimaste come opere condominiali: l’intera superficie individuata ha assunto natura di lotto
fondiario residenziale e le opere interne mere opere condominiali private;

la deliberazione di C.C. n. 450 del 20.09.1985 venne poi annullata con Sentenza TAR n. 898 in data
28.07.1992 per una pluralità di illegittimità in essa contenute. Venne di fatto annullato il piano di
localizzazione ex art. 51 della L. 865/71;

l’area individuata in deliberazione aveva una superficie di circa mq 12.000 ed era distinta nel NCT al F.
15 mappali nn. 304, 306, 10, 14 e 11 di proprietà catastale delle ditte “Agus Antioco e più, Bullegas
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Giuseppino”;
a seguito della redazione del frazionamento l’area venne così meglio individuata nel NCT al F. 15:
mappale n. 304 della superficie catastale di mq 63;
mappale n. 306 della superficie catastale di mq 198;
mappale n. 10 della superficie catastale di mq 3.450;
mappale n. 14 della superficie catastale di mq 8.073;
della superficie complessiva di mq 11.784;
per l’esecuzione dell’intervento costruttivo venne rilasciata la Concessione Edilizia n. 141 del
14.07.1986, pratica n. 113, per la realizzazione di n. 50 unità abitative di edilizia agevolata nell’area
d’intervento di cui alla deliberazione di localizzazione di Consiglio Comunale n. 450/1985;

Dato atto che:
successivamente all’adozione della deliberazione di C.C. n. 450 del 20.09.1985, ed in attuazione delle
sue disposizioni, venne emesso il Decreto Sindacale n. 1351 del 20.11.1985 di occupazione d’urgenza
delle aree interessate dall’intervento costruttivo, per una superficie di circa mq 12.000. Decreto di
occupazione d’urgenza emesso ampiamente entro i termini di cui al punto 8) del dispositivo
deliberativo su richiamato;

la formale immissione in possesso dell’area, nel rispetto dei termini del su richiamato decreto di
occupazione d’urgenza, avvenne in data 16.12.1985;

il Comune di Sant’Antioco, con gli atti posti in essere, sotto il profilo espropriativo, ha di fatto effettuato
formalmente l’immissione in possesso delle aree che ha successivamente concesso alla Cooperativa
“Monte Cresia” con la stipulazione della convenzione ex art. 35 della L. 865/71;

con la procedura acquisitiva l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto e deve porre a carico del
soggetto attuatore, per quanto ancora possibile, tutti i costi legittimi di espropriazione, occupazione ed
accessori. Costi connessi all’acquisizione delle aree strettamente necessarie per la realizzazione
dell’intervento, in funzione della legislazione e delle normative urbanistiche vigenti nonché, previo
accertamento, i costi della volumetria concessa, comprese le relative aree per viabilità e servizi
pubblici ai sensi del Programma di Fabbricazione vigente a quella data;

in merito all’esproprio, il Comune ha dovuto pagare il valore espropriativo dell’area e tutti gli oneri
accessori legittimi (tecnici, amministrativi, notarili, imposte, IVA etc.) e le indennità di occupazione e la
Cooperativa concessionaria avrebbe dovuto rifondere il Comune di tutte le somme appena elencate,
con totale equilibrio nel rispetto del principio del pareggio finanziario, oltre che farsi carico delle
ulteriori imposte e tasse strettamente connesse con la stipulazione della convenzione;

oltre alle somme di cui sopra, nel caso in esame, l’Amministrazione comunale ha sostenuto una serie
di costi, eccedenti quanto strettamente dovuto legittimamente come da capoverso precedente,
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conseguenti alle procedure illegittime poste in essere dal Comune in fase espropriativa, non imputabili
alla Cooperativa concessionaria e, pertanto, non addebitabili ad essa quale corrispettivo di
concessione;

la concessione del diritto di superficie novantanovennale alla Cooperativa Edilizia Monte Cresia a r.l.,
nelle more della definizione delle procedure espropriative, venne stipulata con atto rep. n. 1695 in data
13.05.1986, a rogito Rag. Saturnino Gaias, in qualità di Segretario Comunale reggente di
Sant’Antioco, registrata a Iglesias in data 14.05.1986 al n. 1201 Mod. 1 Vol. 264 e trascritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 21.05.1986, R.G. n. 10360, R.P. n. 7778;

a seguito dell’adozione della deliberazione di G.M. n. 914 del 05.12.1988 con i poteri del Consiglio
Comunale, ed in ottemperanza ad essa, la convenzione di cui sopra fu oggetto di atto di modifica rep.
n. 2023/1989 in data 11.01.1989, a rogito dott. Pinna Giovanni, in qualità di Segretario Generale di
Sant’Antioco, registrato a Iglesias in data 09.02.1989 al n. 228 Mod. 1. La modifica alla convenzione
consisteva nella rideterminazione del corrispettivo di cessione del diritto di superficie, quantificato
complessivamente in £ 220.066.200 (€ 113.654,71), in riduzione rispetto all’importo complessivo di £
233.400.000 (€ 120.541,04) indicato nell’art. 6 della convenzione rep. n. 1695/1986;

non essendo state acquisite le aree al patrimonio comunale alla data di stipulazione, la convenzione
ex art. 35 della L. 865/71 di cui sopra ha assunto valenza di convenzione provvisoria;

Richiamati i seguenti contenuti della convenzione di concessione:
con l’art. 2 della convenzione la Cooperativa si è impegnata a versare, sotto pena della decadenza
della concessione, l’eventuale differenza tra il prezzo provvisorio di esproprio fissato in convenzione e
il prezzo definitivo di espropriazione. Pertanto, il mancato pagamento a conguaglio di tale corrispettivo
potrebbe configurare la decadenza della concessione;

nell’art. 3 della convenzione si precisa che l’intervento ricade in Zona “C 4” del Programma di
Fabbricazione in località Monte Cresia, distinta in catasto al foglio 15 mappali nn. 304, 306, 10, 14 e
11 per una superficie complessiva di m2 11.784. Sempre nello stesso articolo si indica in mc 19.450 la
volumetria assentibile. Volumetria residenziale in netto esubero rispetto a quanto derivante
dall’applicazione dell’indice di edificabilità territoriale pari a 1,00 mc/mq.
Contrariamente a quanto indicato in convenzione, la volumetria territoriale assentibile, in conformità al
PdF e alla deliberazione di C.C. n. 450/1985, sarebbe dovuta essere di mc 11.784 complessivi
(derivante dall’applicazione dell’indice territoriale di 1,00 mc/mq) che, al netto della quota pari al 10%
di volumetria pubblica, avrebbe permesso una volumetria per residenze e servizi strettamente
connessi con la residenza pari a mc 10.605,60.
Ai fini dell’assentibilità della volumetria utilizzata con l’intervento, previa redazione di variante al
Programma di Fabbricazione vigente, si sarebbe dovuta individuare una maggiore superficie
territoriale, tale da produrre la volumetria necessaria ai sensi di legge da assoggettare a studio
attuativo indicando le aree per viabilità (da cedere gratuitamente e iscrivere al Demanio comunale),
quelle per servizi pubblici (da cedere gratuitamente per standard e da iscrivere al patrimonio
indisponibile) e quelle fondiarie residenziali e per servizi strettamente connessi con la residenza (da
iscrivere al patrimonio indisponibile se da concedere in diritto di superficie o al patrimonio disponibile
se da cedere in proprietà). Individuazione della maggiore superficie territoriale di fatto operata con lo
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studio del Piano di Edilizia Economica e Popolare redatto dall’Arch. Alfonso Curridori di cui si dirà più
avanti;

con la convenzione di rettifica rep. n. 2023/1989 in data 11.01.1989 il calcolo degli oneri di
urbanizzazione secondaria venne effettuato per una volumetria pari a mc 29.460, con ulteriore
incremento della volumetria realizzabile. Il calcolo aggiornato della volumetria venne effettuato
applicando all’intero territorio di intervento l’indice fondiario massimo ammissibile a quella data per le
Zone “C4” del PdF, pari a 2,50 mc/mq;

in relazione al costo area si stabilì un corrispettivo provvisorio di assegnazione, commisurato al costo
delle espropriazioni, di £ 164.976.000 (€ 85.202,99) pari a £/mq 14.000. Costo di espropriazione
provvisorio, peraltro, pressoché congruo con quanto emerso dalle perizie in sede di contenzioso e
Sentenze;

in relazione agli oneri di urbanizzazione secondaria venne quantificato il corrispettivo dovuto sulla
base delle tabelle parametriche in funzione della volumetria di mc 29.640. Importo pari a £ 55.090.200
(€ 28.451,71). Tale corrispettivo, teoricamente erroneo, dovrebbe essere rideterminato in funzione
della volumetria, al più, effettivamente assentita in Concessione Edilizia: mc 19.930 x £ 1.870/mc = £
37.269.100 (€ 19.247,88);

nell’ultimo capoverso dell’art. 5 della convenzione si dà atto che l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria è a carico della Cooperativa concessionaria. In merito a ciò si riscontra che
tali opere di urbanizzazione primaria non risultano realizzate e tantomeno sono stati versati gli oneri
corrispondenti alla volumetria dell’intervento e alle opere di urbanizzazione al contorno serventi il
“lotto”. Le opere interne ad esso, non pubbliche, costituiscono mere opere di sistemazione fondiaria di
pertinenza esclusiva delle unità immobiliari, che non possono essere annoverate come opere
pubbliche di urbanizzazione contrariamente a quanto presunto in atti.
In relazione al costo commisurato all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria null’altro si
può dire in quanto non risulta un progetto di opere di urbanizzazione e nel Programma costruttivo non
sono indicati i dettagli costruttivi relativi all’esecuzione delle opere necessarie.
In convenzione si indica l’esecuzione diretta ma allo stato attuale la Cooperativa risulta assolutamente
inadempiente avendo realizzato opere interne private;

in relazione agli oneri di concessione dovuti (incidenza provvisoria costo area e oneri di
urbanizzazione secondaria) è stato corrisposto solo il 50% di quanto previsto nel rep. n. 1695/1986,
come segue: £ 116.700.000 con assegno Cariplo n. 321.458.604-12 da nota Tesoreria Comunale n.
390007 del 24.04.1989 (50% di £ 233.400.000). La quota residua in funzione di quanto previsto nella
convenzione rep. n 2033/1989, pari a £ 103.366.200 (€ 53.384,19) non è stata versata;

nell’art. 7 si evidenzia anche che il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, anche di una sola rata,
previa imposizione di un termine perentorio per adempiere con addebito degli ulteriori interessi di
mora al 5% annuo, avrebbe comportato, in ultimo la decadenza dalla concessione. Decadenza che
potrà essere dichiarata solo a seguito di un procedimento amministrativo caratterizzato dal
contraddittorio con la Cooperativa;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

nell’art. 6 della convenzione rep. n. 1695 del 13.05.1986 sono indicate le modalità di pagamento degli
oneri di concessione. In funzione delle modalità di pagamento previsti in convenzione, il corrispettivo
complessivamente da versare alla scadenza delle singole rate sarebbe dovuto essere di complessive
£ 121.492.100 (€ 62.745,43). Tale importo costituirebbe il debito della Cooperativa “Monte Cresia” nei
confronti del Comune, limitatamente all’importo provvisoriamente stabilito con la convenzione di
concessione;

Considerato che:
al fine di esaminare le problematiche generali e specifiche relative allo stato di attuazione dei P.E.E.P.
e dei P.I.P., sotto il profilo pianificatorio, infrastrutturale, patrimoniale e finanziario, finalizzato anche
alla trasformazione del regime giuridico di assegnazione delle aree - analisi criticità e potenzialità e
proposte di riqualificazione e valorizzazione – è stato conferito apposito incarico professionale. Ciò, in
particolare, al fine di studiare le criticità e adottare gli atti tecnici e amministrativi risolutivi al fine di
addivenire alla completa attuazione dei Piani di iniziativa pubblica (sia P.E.E.P. che P.I.P.);

in fase di studio sono state rilevate numerose criticità, anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio, oltre
che in relazione all’assetto proprietario nei vari interventi posti in essere, anche in relazione a quello
oggetto specifico della presente deliberazione;

lo studio dello stato di attuazione, delle criticità, nonché delle ipotesi di soluzione, in merito
all’intervento in oggetto, è ampiamente illustrato nella Relazione parte 1 di 4 dello studio generale,
datata 16.09.2019 e aggiornamento del 19.11.2019, acquisita agli atti al prot. n. 26267 del 20.11.2019,
allegata alla delibera di G.C. precedente, n. 163 in data odierna, a cui si rimanda integralmente per
quanto qui non esplicabile in modo esaustivo;

è primario interesse dell’Amministrazione Comunale adottare tutti gli atti strettamente necessari ed
indispensabili al fine di:
a) salvaguardare il primario interesse pubblico, con particolare riferimento all’integrità patrimoniale e
finanziaria dell’Ente;
b) salvaguardare le finalità sociali dell’intervento agevolato con la contribuzione di risorse pubbliche,
per la realizzazione di unità abitative aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata-convenzionata
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla Legge 457/78 e ss.mm.ii.;
c) far rispettare le disposizioni contenute nelle comunicazioni RAS di finanziamento, con particolare
riferimento al rispetto dei costi di realizzazione e cessione quantificato con i QTE approvati;
d) garantire il corretto sviluppo territoriale, edilizio e dei servizi in conformità alle norme sovraordinate,
adottando i provvedimenti e gli atti necessari al fine di rimettere ordine all’assetto urbanistico ed
infrastrutturale;

Dato atto che:
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come indicato e quantificato nella relazione professionale su richiamata, oltre alla quota capitale di €
62.745,43 prevista da convenzione e non corrisposta alle scadenze delle singole rate, potrebbero
essere dovute le ulteriori somme per:
• rivalutazione monetaria, quantificata con i coefficienti ISTAT FOI al mese di luglio 2019, in €
129.748,77, ed ulteriormente da aggiornare;
• interesse di mora del 5%, quantificati alla data del 13.09.2019, in € 95.066,72, ed ulteriormente da
aggiornare;
per complessivi, compresa quota capitale, € 224.815,49;
l’importo di cui sopra, qualora vi fossero i presupposti giuridici di applicabilità ed esigibilità di tutte le
componenti, per le quali necessita un approfondimento giuridico specialistico, costituirebbe il debito
attuale della Cooperativa nei confronti del Comune per il consolidamento del diritto di superficie in
funzione di quanto previsto in convenzione;

rispetto all’importo provvisorio indicato in convenzione (£ 164.976.000), dovrebbe essere sommato,
previo procedimento di accertamento, il maggior costo legittimamente sostenuto dal Comune per
l’acquisizione delle aree strettamente sufficienti per la superficie e per la volumetria assegnate;

l’intervento costruttivo in oggetto è stato recepito in un più esteso studio di Edilizia Economica e
popolare, redatto dall’arch. Alfonso Curridori, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94
del 26.05.1989, soprattutto con valenza ricognitiva degli interventi di Edilizia economica e popolare
lungo la Via Matteotti e più, nel quale l’intervento in esame è stato recepito integrandolo con nuove
superfici ricadenti in sottozona “C 4” da acquisire al patrimonio comunale al fine di recuperare le aree
standard mancanti;

l’Amministrazione comunale, in fase di studio e approvazione del P.E.E.P. progettato dall’Arch. Alfonso
Curridori, presumibilmente al fine di equilibrare l’intervento in oggetto in relazione proprio alla quota di
superfici per servizi pubblici mancanti (standard di aree “S”), nel rispetto della normativa regionale
vigente (decreto Assessoriale EE.LL. Finanza ed Urbanistica n. 2266/u/’83) recepita con il PdF,
individuò idonea area confinante da acquisire al patrimonio comunale;
l’area integrativa di cui all’alinea precedente era sempre localizzata in Zona di espansione residenziale
“C4” del PdF ma ad essa non venne attribuita nuova volumetria anche al fine di compensare
implicitamente la volumetria in esubero attribuita all’intervento di Via Trilussa rispetto all’edificabilità
assentibile in Zona “C4”.
L’area come sopra individuata, venne acquisita al patrimonio comunale con Decreto di acquisizione ex
art. 42bis del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. in data 07.08.2015 e aveva la superficie catastale di mq
6.415. L’area venne interamente destinati a servizi pubblici (campo sportivo e verde);

in relazione all’acquisizione delle aree oggetto della deliberazione di localizzazione si instaurarono
contenziosi con i proprietari espropriati che si definirono come segue:
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in relazione alla Ditta Bullegas Pietro e più, per le aree distinte nel NCT al F. 15, mapp. n. 14 di
are 80,73 e n. 306 di are 01,98 della superficie complessiva di m 2 8.271 venne stipulato atto
transattivo in data 20.04.1995, rep. n. 25349, racc. n. 10312, a rogito dott. Giovanni Rosetti,
Notaio in Carbonia, registrato a Iglesias in data 08.05.1994 al n. 880 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Cagliari in data 18.05.1995, R.G. n. 13159, R.P. n. 8742, per l’importo
di £ £ 317.110.140 (€ 163.773,72) - mandato di pagamento n. 1279 del 10.05.1995, comprensivo
di capitale, interessi e delle spese giudiziarie. L’importo della transazione è stato corrisposto a
valere interamente sul “Mutuo contratto per la copertura dei maggiori oneri delle indennità di
esproprio”, con quote di ammortamento in parte a carico del Comune di Sant’Antioco.
Dell’importo complessivo della transazione, il valore area, esclusa l’incidenza di maggiorazioni
per risarcimento e spese legali, potrebbe essere quantificato in € 59.290,92 (per il calcolo si
rimanda alla Relazione parte 1 di 4 dello studio generale, datata 16.09.2019 e aggiornamento del
19.11.2019;
in relazione alla Ditta Agus Antonietta e più, per le aree distinte nel NCT al F. 15, mapp. n. 9 di are
11,75, n. 10 di are 51,95 e n. 11 di are 00,35 della superficie complessiva di mq 3.548, il Tribunale
Civile di Cagliari, con Sentenza n. 2682/2001 del 12.10.2011 depositata in Cancelleria in data
18.10.2011, ha condannato il Comune di Sant’Antioco al risarcimento danni per l’occupazione
illegittima delle aree per un importo complessivo pari a € 191.584,74 oltre spese accessorie di
giudizio. Di tale somma si ritiene che il corrispettivo legittimamente da porre a carico della
Cooperativa sia quello calcolato dal CTU alla data del 29.07.1988, quale valore venale del bene
ricadente in zona urbanistica “C4”, pertanto € 50.832,31;
in relazione alla Ditta Agus Antonietta e più, per le aree distinte nel NCT al F. 15, mapp. n. 10 di
are 64,15 inserite nel P.E.E. P. redatto dall’Arch. Curridori, occupate con Ordinanza Sindacale n.
34 del 07.03.1988, è stato emesso Decreto sanante di acquisizione dal Responsabile dell’Ufficio
espropriazioni del Comune di Sant’Antioco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del d.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii. Rep. n. 1 del 13.07.2015 (registro decreti n. 1 del 08.09.2014), registrato a
Iglesias in data 22.07.2015 al n. 17 Mod. 1 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Cagliari in data 07.08.2015, R.G. n. 21994, R.P. n. 17533. L’indennizzo per l’acquisizione delle
aree, approvato con determinazione del Responsabile dell’ufficio espropriazioni n. 1464 del
05.09.2014, è stato quantificato ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 380/2001 pari a € 64.598,47
(€/mq 10,07) con incidenza di €/mc 11,19, così corrisposto, con fondi di bilancio (debiti fuori
bilancio):
mandato di pagamento n. 2492 del 12.05.2015 di € 32.479,24;
mandato di pagamento n. 2493 del 12.05.2015 di € 32.479,23;
vi è la necessità di approfondire lo studio:
in relazione alla quantificazione delle somme effettivamente dovute dalla Cooperativa “Monte
Cresia” in ottemperanza alla convenzione ex art. 35 della L. 865/71 stipulata con il Comune,
anche al fine del consolidamento del diritto di superficie concesso. Somme principalmente dovute
per l’acquisizione delle aree anche in funzione della volumetria effettivamente impegnata con
l’intervento;
al fine di procedere con il recupero delle somme dovute dalla Cooperativa al Comune in
attuazione degli impegni convenzionali;
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affinché possano essere attivati i procedimenti di trasformazione del regime giuridico in piena
proprietà con i singoli cittadini attuali proprietari superficiari, una volta definito il corrispettivo
definitivo di concessione del diritto di superficie e quanto di tale importo sarà corrisposto dalla
Cooperativa al Comune di Sant’Antioco. Il Corrispettivo versato al Comune per il diritto di
superficie andrà poi detratto nella formula di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 per la
trasformazione in piena proprietà;
è volontà dell’Amministrazione comunale procedere con la cessione della piena proprietà delle aree
fondiarie interessate dall’intervento, previa definizione delle problematiche su indicate in ordine al
versamento del corrispettivo di consolidamento del diritto di superficie da parte della Cooperativa
Monte Cresia. Cooperativa che, peraltro, in fase di cessione degli alloggi ha incamerato, dai propri
soci acquirenti degli alloggi, anche l’incidenza della quota espropriazioni e urbanizzazioni nella
determinazione del valore di cessione determinato con il Quadro Tecnico Economico (QTE). Importo
stimabile in circa £ 450.648.610 (€ 232.740,58);

in relazione a quanto sopra e dalle analisi in fase di studio, emerge che la Cooperativa, allo stato
attuale, avrebbe incassato dagli assegnatari in conformità al QTE approvato, con la cessione degli
alloggi, un importo di gran lunga più elevato di quanto non sia stato ad essa addebitato
provvisoriamente con la convenzione ex art. 35 della L. 865/71 e di quanto la Cooperativa stessa
abbia ad oggi corrisposto per costo area e oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Dato atto che il mancato consolidamento del diritto di superficie è presupposto fondamentale per
la trasformazione del regime giuridico ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 35 e 51 della L. 865/71 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1.

le premesse vengono recepite nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2.

di prendere atto dei contenuti della relazione citata in premessa, datata 16.09.2019 e
aggiornamento del 19.11.2019, acquisita agli atti al prot. n. 26267 del 20.11.2019, allegata alla
delibera di G.C. precedente, n. 163 in data odierna;

3.

di dare atto che vi è la necessità di approfondire lo studio:
•

in relazione alla quantificazione delle somme effettivamente dovute dalla Cooperativa “Monte
Cresia” in ottemperanza alla convenzione ex art. 35 della L. 865/71 stipulata con il Comune,
anche al fine del consolidamento del diritto di superficie concesso;

•

In relazione alla dovutezza e, successiva, quantificazione delle somme effettivamente dovute
dalla Cooperativa “Monte Cresia” per l’acquisizione delle aree anche in funzione della volumetria
effettivamente impegnata con l’intervento;
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4.

•

al fine di procedere con il recupero delle somme dovute dalla Cooperativa al Comune in
attuazione degli impegni convenzionali;

•

affinché possano essere attivati i procedimenti di trasformazione del regime giuridico in piena
proprietà con i singoli cittadini attuali proprietari superficiari, una volta definito il corrispettivo
definitivo di concessione del diritto di superficie e quanto di tale importo sarà corrisposto dalla
Cooperativa al Comune di Sant’Antioco. Il Corrispettivo versato al Comune per il diritto di
superficie andrà poi detratto nella formula di cui al comma 48 dell’art. 31 della L. 448/98 per la
trasformazione in piena proprietà;

di dare atto che è volontà dell’Amministrazione comunale procedere con la cessione della piena
proprietà delle aree fondiarie interessate dall’intervento, previa definizione delle problematiche su
indicate in ordine al versamento del corrispettivo di consolidamento del diritto di superficie da parte
della Cooperativa Monte Cresia. Cooperativa che, peraltro, in fase di cessione degli alloggi ha
incamerato, dai propri soci acquirenti degli alloggi, anche l’incidenza della quota espropriazioni e
urbanizzazioni nella determinazione del valore di cessione determinato con il Quadro Tecnico
Economico (QTE);

5.

di disporre che i servizi competenti si attivino per il recupero delle somme dovute dalla
Cooperativa Monte Cresia al fine di addivenire al consolidamento del diritto di superficie concesso
con la convenzione ex art. 35 della L. 865/71 rep. n. 1695 stipulata in data 13.05.1986 e successivo
atto integrativo.
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