
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 17 del 20.05.2016

C O P I A

VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA 
RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  il D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26/04/1983, n. 131, 
prevede che i comuni debbano provvedere annualmente, prima della deliberazione del bilancio, a verificare 
la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi 
delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche 
ed integrazioni, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la medesima 
deliberazione i comuni debbono stabilire il prezzo di cessione per ciascun tipo di aree; 

Considerato che il Comune di Pozzomaggiore si è dotato, negli anni passati di un piano di zona per l’edilizia 
economica e popolare (PEEP) e di un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.); 

Visto  l’at. 151 del D.lgs. 267/200 che stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo è 
deliberato entro il 31.12 dell’esercizio precedente; 

Attesa la necessità di determinazione del prezzo di cessione per l’anno 2016 delle aree del P.I.P. - PIANI 
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  

Considerato che relativamente ai lotti residui del Piano per gli Insediamenti Produttivi è prevedibile la loro 
alienazione e/o concessione; 

Richiamata la Delibera del Giunta Comunale 10 del 26/03/1999, con la quale furono determinati per l’anno 
1999, i prezzi di cessione delle aree disponibili nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in Zona Cae ed i 
successivi atti deliberativi adottati in merito; 

Dato atto  che il piano per gli insediamenti produttivi, aveva una superficie originaria di complessivi mq. 
27.521, che il costo medio delle aree predette per spese di acquisto e/o espropriazioni e per occupazioni, 
oneri finanziari, oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, spese tecniche e varie è stato 
proposto con le diversificazioni per piano e, nell’ambito dello stesso, per zona, in ragione della cessione in 
diritto di proprietà e/o superficie; 

Visto  il nuovo prospetto esplicativo della valutazione e ripartizione delle aeree in diritto di superficie e/o di 
proprietà, redatto dall’Arch. Barbera Giampietro di Cagliari, già progettista incaricato della redazione del 
vigente PIP comunale da cui si evince che: 

- il costo complessivo previsto per l’acquisizione delle aree era di £ire 218.000.005 ;  

- il volume edificabile complessivo previsto era di mc. 72.525  così ripartito: 

a. volume edificabile in diritto di superficie mc. 36.873; 

b. volume edificabile in diritto di proprietà mc. 35.652; 

Dato atto  che le somme da corrispondere, così come rideterminate nell’anno 2014, a seguito di 
rivalutazione monetaria risultano le seguenti: 

Costo al metro cubo per lotti da cedere in diritto di superficie  (lotti identificati dal n. 1 al n. 16 e 
dal n. 35 al n. 46). 

Incidenza spese per acquisto aree al mc. 
£ire 218.000.005 : 72.525 = £ire/mc. 3.005,86  

 
- £./mc. 3.005,86 x 27.429 mc x 60% = £ire 49.468.640 ( Lotti mc/mq 3) ; 
- £/mc. 3.005,86 x 9.444 mc. x 60% = £ire 17.032.405 (Lotti mc/mq 2).  

 
Costo delle aree in diritto di superficie  
£./mc. 3.005,86 x 36.873 mc. x 60%= £ire 66.501.045 
£. 66.501.045 : 36.873 mc. = £/mc 1.803,52 (costo al mc) 
Costo per lotti da mc/mq 3 x £. 1.803,52 = £ 5.410,56, pari ad € 2,79 - al 01/01/2016 € 3,80 
Costo per lotti da mc/mq 2 x £. 1.803,52 = £ 3.607,04, pari ad € 1,86 - al 01/01/2016 € 2,53 
 
Costo al metro cubo per lotti da cedere in diritto di proprietà  (lotti identificati dal n. 18 al n. 34 e dal n. 47 
al n. 59). 
 

Incidenza spese per acquisto aree al mc. 
£ire 218.000.005 – £ 66.501.045 = £ire 151.498.960 
£ire 151.498.960 : mc. 35.652 = £ire/mc. 4.249,38  

 



- £/mc. 4.249,38 x 25.020 mc. = £ire 106.319.480 (Lotti mc/mq 3) ; 
- £/mc. 4.249,38 x 10.632 mc. = £ire 45.179.480 (Lotti mc/mq 2).  

 
Costo delle aree in diritto di proprietà  
£./mc. 4.249,38 x 35.652 mc. = £ire 151.498.960 
Costo per lotti da mc/mq 3 x £. 4.249,38 = £ 12.748,14, pari ad € 6,58 - al 01/01/2016 € 8,96 
Costo per lotti da mc/mq 2 x £. 4.249,38 = £ 8.498,76, pari ad € 4,39 - al 01/01/2016 € 5,98 

Dato atto che alla alienazione e concessione in diritto di superficie delle aree predette si provvederà ai sensi 
delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457; 

Vista  la Legge 18 aprile 1962, n. 167; 

Vista  la Legge 22 ottobre 1971, n. 865; 

Vista  la Legge 5 agosto 1978, n. 457; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile, espressi dal Responsabile del 
Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 

Con voti  n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe): 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Di approvare  e fare propria, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. n. 18.08.2000, n. 267, la sopra riportata 
determinazione di dettaglio volta a quantificare il costo di cessione delle aree in diritto di proprietà ed 
in diritto di superficie del Piano per gli Insediamenti Produttivi, P.I.P., Zona Cae nella misura che 
dovrà essere corrisposta a partire dal 01.01.2016, così come ottenuta a seguito di rivalutazione degli 
importi originari; secondo il prospetto esposto in narrativa. 

2. Di determinare  per l’anno 2016 , il prezzo di cessione delle aree ancora disponibili, sia per le 
cessioni in proprietà che per cessioni in diritto di superficie come segue: 

• lotti da cedere in diritto di superficie   
Costo per lotti da mc/mq 3 x £. 1.803,52 = £ 5.410,56, pari ad € 2,79 - al 01/01/2016 € 3,80 
Costo per lotti da mc/mq 2 x £. 1.803,52 = £ 3.607,04, pari ad € 1,86 - al 01/01/2016 € 2,53 
 

• lotti da cedere in diritto di proprietà  
Costo per lotti da mc/mq 3 x £. 4.249,38 = £ 12.748,14, pari ad € 6,58 - al 01/01/2016 € 8,96 
Costo per lotti da mc/mq 2 x £. 4.249,38 = £ 8.498,76, pari ad € 4,39 - al 01/01/2016 € 5,98 

3. Di dare atto  che per le modalità di assegnazione e pagamento dei rispettivi importi si farà 
riferimento al regolamento per la cessione delle aree vigente; 

Con separata  votazione a voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe) 

DELIBERA 

Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to CUCCURU GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 31/05/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  31/05/2016 al 
15/06/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to  Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO
Addì, 31.05.2016


