
 

In questa sezione sono presenti gli atti adottati dall’Amministrazione 
comunale in relazione alle attività connesse ai procedimenti di cambio 
regime giuridico nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) 

“Sa Pira”, “Bellavista” e “Via Libertà” e nel Piano per gli 
Insediamenti Produttivi (P.I.P.) “Luceri. 

P.E.E.P. 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2012: “Approvazione indirizzi e criteri per 
la trasformazione del regime vincolistico nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (detti anche 
Piani di Zona) ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della Legge 448/98 e ss.mm.ii. – 
Cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter – Criteri per 
l’assestamento finanziario dei Piani di Zona”.  
Con la presente deliberazione vengono recepite le disposizioni legislative per la trasformazione del 
regime giuridico nei Piani di Zona e approvati i relativi criteri. Con lo stesso atto è stato di fatto 
disposto il passaggio al Patrimonio disponibile del Comune delle aree già assegnate in diritto di 
superficie e per le quali si intende cedere il diritto di proprietà. 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2014: “Fissazione indirizzi e criteri per la 
trasformazione del regime vincolistico nei Piani di Zona ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della 
Legge 448/98 e ss.mm.ii. – Cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter 
– Modifica criteri di cui alla deliberazione del C.C. n. 49 del 28.11.2012”. 
 Scheda criteri – Allegato “A” alla deliberazione del C.C. n. 5/2014. 

 

Determinazione n° __ del __/03/2015 avente ad oggetto “Approvazione tabulato per la 
determinazione dei corrispettivi di trasformazione del regime di assegnazione e vincolistico nel 
P.E.E.P. Sa Pira”: 

• All_A_PEEP Sa Pira - tabulato assegnazioni (sintesi) relativamente al P.E.E.P. Sa Pira, con la 
determinazione dei corrispettivi di nuova assegnazione o trasformazione/cancellazione del 
regime vincolistico con aggiornamento ISTAT, in ultimo, al 31/01/2015, per ogni singolo lotto. 

 

P.I.P. 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/103/2011: “Approvazione dei criteri per il 
cambio di regime giuridico del Piano per gli Insediamenti Produttivi “Luceri” ai sensi dell’art. 11 



della L. 273/2002 – Criteri per l’adeguamento normativo e l’assestamento finanziario del Piano e 
per il calcolo del costo di assegnazione dei lotti liberi Verifica quantità e qualità delle aree nel 
P.I.P.”.  
Con la presente deliberazione vengono recepite le disposizioni legislative per la trasformazione del 
regime giuridico nei Piani per gli Insediamenti Produttivi e approvati i relativi criteri. Con lo 
stesso atto è stato di fatto disposto il passaggio al Patrimonio disponibile del Comune delle aree 
già assegnate in diritto di superficie e per le quali si intende cedere il diritto di proprietà. 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2014: “Fissazione nuovi indirizzi e criteri per 
la trasformazione del regime giuridico nel P.I.P. “Luceri” ai sensi dell’art. 11 della L. 273/2002 e 
dei commi 45÷50 della L. 448/98 – Aggiornamento criteri di cui alla deliberazione del C.C. n. 11 
del 24.03.2011”. 
 Scheda criteri – Allegato “A” alla deliberazione del C.C. n. 4/2014. 


