
Comune di Cagliari
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: SOCIETA' SOLE IMMOBILIARE SRL - PIANO ATTUATIVO SOTTOZONA 
BS3* AREA SITA IN CAGLIARI VIA ASTI - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI 
CONVENZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

 il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 di approvazione del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;

 lo Statuto del Comune di Cagliari;

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Cagliari;

 il  Bilancio  per  l’anno  2011,  con  riferimento  al  centro  di  costo  640  e  al  centro  di 
responsabilità 640;

PREMESSO:

 che la Società Sole Immobiliare srl, in qualità di  proprietaria , ai sensi delle disposizioni 
dell’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale e dell’art. 15 del 
Regolamento Edilizio vigenti, ha presentato in data  14.03.2006 prot. 25170, al Comune di 
Cagliari,  domanda,  con allegato  progetto,  intesa ad ottenere  l'approvazione  di  un Piano 
Attuativo dei terreni di  proprietà  della  stessa,  posti  in Cagliari  alla  via Asti,  classificati 
BS3* dal PUC vigente;

 che il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Attuativo suddetto con le deliberazioni 
del 13.09.2006, n. 92 e  del 27.11.2008, n. 65;

 che successivamente all’approvazione del Piano Attuativo, la Società Sole Immobiliare srl, 
con istanza del 29.04.2009 prot. 93626 e relativo progetto, ha proposto di realizzare, a sua 
cura  e  spese,  alcune  opere  di  urbanizzazione  primaria  relative  di  un  tratto  di  viabilità, 
prevista dal PUC, che attraversa l’area del Piano attuativo in oggetto e congiungerà le due 
strade esistenti  via Asti e via Padova attualmente cieche.  Detta viabilità verrà realizzata 
sulle aree previste in cessione al Comune di Cagliari in base alle disposizioni del Piano 
medesimo,  le  stesse  opere  saranno  attuate   a  scomputo  degli  oneri  di  urbanizzazione 
primaria e secondaria e del corrispettivo monetario dovuto in luogo della realizzazione e 
cessione gratuita della quota di standard afferente alla volumetria oltre i 3 mc/mq;
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 Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  20.10.2005,  n.  581  che  consente 
relativamente agli  interventi  sulle  aree BS3* definite  all’art.  19 delle N.A. del PUC, di 
utilizzare  la  somma  del  corrispettivo  monetario,  così  come  determinato  per  le  zone  B, 
autorizzando i proprietari lottizzanti, in luogo del versamento del corrispettivo suddetto a 
realizzare  le  opere  di  urbanizzazione  sulle  aree  del  comparto  cedute  gratuitamente  al 
Comune di Cagliari.

RILEVATO:

 che il suddetto progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 09.09.2010 con 
deliberazione n. 218;

 che Società  Sole Immobiliare,  al  fine di ottenere  l’approvazione  definitiva del  Piano in 
oggetto  deve  stipulare  un  atto  di  convenzione  con  il  Comune  di  Cagliari  con  il  quale 
provvede a:

a) cedere gratuitamente una superficie destinata a standard di mq 1591,32 pari al 40% della 
superficie complessiva della sottozona BS3* comprendente il Piano in oggetto;

b) cedere gratuitamente la superficie di mq 648, destinata a viabilità dal PUC utile per il 
collegamento della via Asti con la via Padova attualmente cieche

c) realizzare opere di urbanizzazione comprendenti  il  tratto di viabilità pubblica suddetto 
anziché versare il corrispettivo monetario, previsto in luogo della realizzazione e cessione 
gratuita della quota di standard afferente alla quota di volumetria oltre i 3 mc/mq, in base 
alle disposizioni dell’art. 19 delle N.A. del P.U.C. e della deliberazione G.C. N° 490/85 e 
successivi  aggiornamenti  della  somma € 110.945,51,  così  calcolati  €  129,11 (corrisp. 
mon. mq.) X 859,31 mq ( volume eccedenti i 3mc/mq) = €  110.945,51;

d) realizzare  alcune opere di urbanizzazione comprendenti un tratto di viabilità pubblica 
anziché versare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari a € 24.227,85 così 
calcolati mc. 11.934,90 X € 2,03 euro mc;

e) effettuare  il  pagamento  del  corrispettivo  monetario  nella  misura  e  secondo  i  criteri 
stabiliti  dalla  deliberazione del Consiglio  Comunale del 17.02.2004, n.  9 e successivi 
aggiornamenti,  pari a € 927.868,29, così calcolato: parcheggio mq. 2.386,98 X 290,09 
€/mq. X 1,34 (coefficiente di zona). Detta somma, come consentito dalla deliberazione 
G.C.  del  21.07.2005  n.  422,  su  richiesta  della  Società  Sole  Immobiliare  srl,  verrà 
rateizzata  versando al  Comune la somma di Euro 473.465,83 (corrispondente al  51% 
dell’intero), la restante quota pari al 49% dell’intero importo con le seguenti modalità:

1) l'importo  di  €  227.201,13,  incrementato  con  l'aggiornamento  ISTAT  annuale 
suddetto, entro 1 (uno) anno dalla data di stipula della convenzione;

2) l'importo  di  €  227.201,13,  incrementato  con  l'aggiornamento  ISTAT  annuale 
suddetto, entro 2 (due) anni dalla data di stipula della convenzione.

f)   realizzare il tratto di  viabilità, prevista dal PUC, utile per il collegamento della via Asti 
con la via Padova attualmente cieche come previsto nella deliberazione n.92/2006, da 
attuarsi a cura e spese della società proponente, per una somma totale di € 139.290,83 
in luogo del versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria pari a  € 
24.227,85 di cui al precedente punto d) e del corrispettivo monetario di cui al precedente 
punto c) di €   110.945,51, (per un totale euro 135.173,36);
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ATTESO:

 che al fine di disciplinare compiutamente i rapporti tra le parti occorre approvare lo schema 
definitivo di convenzione, in base alle previsioni della deliberazione C.C. n. 92/2006 già 
citata, integrato con i nuovi dati derivanti da:

 progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione approvato con la deliberazione della 
Giunta Municipale del 09.09.2010 n. 218;

 frazionamento del 25.11.2010 prot.2010/531051  utile per l’individuazione delle aree 
S3 e del sedime del tratto di viabilità da cedere al Comune di Cagliari, che si allega 
in copia.

DETERMINA

 di approvare l’allegato schema definitivo di convenzione da stipularsi tra la Società Sole 
Immobiliare  srl  ed il  Comune di Cagliari,  per la regolamentazione degli  obblighi  e dei 
rapporti connessi all’attuazione del Piano Attuativo approvato con le deliberazioni C.C. del 
13.09.2006,  n.  92  e   del  27.11.2008,  n.  65,  relativo  all’area  sita  in  Cagliari  Via  Asti; 
classificata BS3* dal PUC vigente;

 di dare atto che la presente determinazione:

 non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate per l’Amministrazione;

 ha efficacia immediata dal momento della firma;

 verrà  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  per  15  giorni  consecutivi  ai  fini  della 
generale conoscenza.

Utente operatore: LAURETTA LOI

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Il Dirigente

(MICHELE CASULA)

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da  Michele Casula il 05/08/2011 11:42:18 con firma digitale rilasciata dal Certificatore
InfoCamere.
Determinazione n° 8256 / 2011 del 05/08/2011.
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