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1. Generalità e obiettivi dell’intervento 

I proprietari delle aree comprese nel Comparto n. 1 del P.R.U. “Su Tremini de Baxiu”, costituiti 

nel Consorzio Urbanistico denominato “Comparto n. 1 – Su Tremini de Baxiu” con atto a 

rogito del notaio Pierfranco Princivalle in data 30/07/2014 Rep. 40827, Racc. 15296, 

registrato a Cagliari in data 20/01/2014 al n. 4658, Pubblicato a Cagliari in data 21/11/2014, 

Registro Generale n° 28742, Registro particolare n° 23024, a seguito della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 92 del 12/12/2017 di adozione del progetto di variante urbanistica del 

Comparto n. 1 del P.R.U. “Su Tremini de Baxiu” ed autorizzazione al convenzionamento 

stralcio, che ha previsto delle modifiche non sostanziali al P.R.U. atte a consentire il 

convenzionamento delle ditte aderenti al Consorzio, senza impedire la possibilità del futuro 

convenzionamento alle aree in capo alle ditte non aderenti, hanno chiesto l’approvazione 

definitiva ed autorizzazione al convenzionamento stralcio dello stesso progetto di variante 

urbanistica. 

I lavori riguardano la realizzazione del progetto stralcio delle Opere di Urbanizzazione 

Primaria del Comparto n. 1 del P.R.U. “Su Tremini de Baxiu” da parte del Consorzio 

Urbanistico Comparto n. 1 – “Su Tremini de Baxiu”, con stralcio delle ditte non aderenti al 

convenzionamento. 

 

 

2. Accertamento disponibilità delle aree da utilizzare 

I proprietari delle aree pari a 22.875,00 mq che si sono costituiti in Consorzio per poter 

procedere al convenzionamento delle aree e rappresentano la quota pari a 79,88% dell’intero 

comparto, i non aderenti per 5.762,00 mq rappresentano il 20,12%. 

I lavori in progetto prevedono, quindi, in massima parte l’utilizzo delle aree cedute dai 

lottizzanti aderenti (per il 79,88%). Pertanto si rende necessario procedere all'avvio della 

pratica di esproprio sulle particelle delle ditte non aderenti interessate dalle strade e dei 

marciapiedi, ed anche delle aree a verde S3 su cui è prevista la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione per l’attuazione dell’invarianza idraulica. 

E' stato infatti riscontrato che vi sono alcune particelle catastali ricadenti all'interno di superfici 

ad uso pubblico, cosi destinate dal P.R.U. “Su Tremini de Baxiu” Comparto n. 1, quali strade 

e aree S3, che risultano intestate a ditte private non aderenti. È stato anche verificato che in 

fase di espropriazione è possibile arrecare il minor danno possibile alla ditta da espropriare in 

quanto tutte le aree da espropriare sono da destinare a strade e S3, e quindi da espropriare 

come suolo senza soprassuoli, avendo tutti i soggetti da espropriare una precisa area 

riservata su cui riversare la volumetria di competenza. 
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Tale procedura sarà condotta verso le ditte catastali così come previsto dal comma 2 art.3 

del D.P.R. 327/2001. L'avvio di tali procedure seguirà le disposizioni normative contenute nel 

D.P.R. 327/2001. 

Successivamente si procederà all'acquisizione dei terreni mediante procedura espropriativa 

nel rispetto del vigente Testo Unico in materia (D.P.R. nr.327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i.). 

Durante l'intero iter dovrà essere prevista e garantita la partecipazione delle ditte interessate 

così come stabilito dall'art.11 e dall'art.16 del D.P.R. 327/2001. Per l'emanazione del 

successivo decreto di esproprio occorrerà che siano soddisfatti i punti a), b) ed e) dell'art.8 

del sopra citato decreto, ed in particolare: 

• l'opera dovrà essere conforme allo strumento urbanistico vigente; 

• vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; 

• sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. 

La spesa per il pagamento delle indennità espropriative troverà spazio nelle somme a 

disposizione del quadro economico stralcio allegato al permesso di costruire delle opere di 

urbanizzazione. 

La determinazione del valore del bene è stata effettuata sulla base delle caratteristiche del 

bene stesso alla data di redazione della presente. 

 

 

3. Individuazione e campitura delle aree di occupazione 

I contorni delle nuove opere sono stati prelevati direttamente dai file del progetto e quindi 

inseriti nelle tavole di piano particellare. Le particelle interessate sono state evidenziate con 

un tratteggio blu. Nella tavola del piano particellare è stata riportata la sovrapposizione della 

carta catastale con il progetto e l'elenco delle ditte interessate dagli espropri. 

 

 

4. La numerazione delle particelle del piano particellare 

Al fine di permettere un'agevole consultazione dei dati relativi alle occupazioni è stato 

assegnato, ad ogni particella catastale occupata dalle opere in progetto, un numero 

progressivo ed il dato catastale di frazionamento che rimanda, per la consultazione dei dati, 

all'elenco ditte. 

 

 

5. Le visure catastali 

Individuate le particelle interessate dalle occupazioni sono state eseguite le relative visure 

catastali per determinarne i dati identificativi (intestazione, superficie, redditi ecc.). 
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Tali visure sono state eseguite nel mese di marzo 2019/gennaio 2022, presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Cagliari. 

 

 

6. L’elenco ditte 

Tutte le informazioni relative alle visure catastali nonché quelle relative alle informazioni 

sulle superfici delle aree da occuparsi sono riassunte nella tabella dell’Elenco Ditte. 

In tale elenco sono riportati per ogni ditta catastale intestata: 

 il numero d’ordine della ditta associato nella tavola grafica del piano particellare; 

 dati anagrafici intestatari; 

 estremi catastali delle particelle occupate; 

 quantità della superficie totale e di quella da espropriare; 

 il prezzo complessivo di esproprio e l'indennità complessiva. 

 

 

7. Il calcolo delle indennità 

7.1 Classificazione delle superfici oggetto di esproprio 

Sono state individuate le tipologie di aree in funzione della destinazione urbanistica e della 

proprietà privata o pubblica, in specifico aree di proprietà privata impegnate da strade, 

marciapiedi o aree destinate a verde pubblico S3. 

 

7.2 Generalità 

Sulla base delle classificazioni effettuate secondo i criteri esposti in precedenza; con 

riferimento alle superfici di occupazione e sulla base delle informazioni reperite dagli elenchi 

ditte (superfici esproprio, destinazione d’uso dei terreni); vista la configurazione planimetrica 

delle occupazioni e analizzata la normativa vigente si è provveduto ad eseguire i conteggi 

economici delle indennità di esproprio secondo i seguenti criteri indicati dal DPR n. 327 del 

8 giugno 2001 e s.mm.ii. – Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in 

particolare per i terreni non edificabili in base agli articoli 40, 41 e 42 come aggiornato dalla 

sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. 

 

7.3 Esproprio delle aree edificabili 

L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore 

venale del bene (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articolo 37 comma 1). 

Per quanto attiene ai valori unitari di mercato degli immobili (sia dei terreni, sia dei fabbricati) 

è stato ricercato il più probabile valore sul libero mercato e, successivamente, confrontato con 

i dati statistici indicati dai tradizionali istituiti di ricerca. Uno dei nuovi  e 
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più importanti riferimenti in materia è senz’altro l’Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

Quest’ultimo è una banca dati suddivisa per comune e tipologia, continuamente aggiornata 

dall’Agenzia del Territorio attraverso indagini di mercato ed estimazioni puntuali. Al momento 

non è ancora possibile fornire valori delle aree edificabili poiché sia l'architettura della relativa 

Banca Dati, che le modalità di rilevazione ed elaborazione delle quotazioni sono in una nuova 

fase di studio e sperimentazione. 

Il valore di mercato dei terreni edificabili è stato calcolato sulla base dell'Osservatorio del 

Mercato Immobiliare. 

Dalle banche dati delle quotazioni immobiliari possiamo ricavare il valore più attendibile delle 

abitazioni residenziali nella località zona D1 "Periferica/PALUNA – SAN LUSSORIO – 

SANTA LUCIA" in prossimità dell'area oggetto di progetto. 

Il valore degli immobili residenziali generici è stimato in € 1800/mq. Da questo, è possibile 

ricavare il valore del terreno attraverso lo scorporo delle varie voci necessarie per la 

realizzazione dell'edificato. 

 

 

Costo di costruzione € 1030/mq 

Versamenti vari € 100/mq 

Progettazione, D.L., Sicurezza € 200/mq 

Oneri finanziari € 220/mq 

Oneri urbanizzazione e concessori € 130/mq 

Terreno € 120/mq 
 

 

Il valore del terreno edificabile è stato individuato essere pari a € 120/mq. 

Ora l’espropriazione per pubblica utilità dev’essere orientata al minor sacrificio del privato per 

il raggiungimento di un interesse pubblico. Pertanto in consierazione del fatto che tutti i 

proprietari delle particelle catastali hanno nel piano attuativo un lotto di atterraggio nel quale 

ubicare la volumetria di pertinenza. Pertanto pur non aderendo al convenzionamento 

possono optare per la cessione della nuda proprietà con riserva dei diritti edificatori.  

Con tale criterio l’esproprio si limitrebbe all’acquisizione di una proprietà al netto dei diritti 

edificatori, quindi al pari di un’area cortilizia. L’incidenza dell’area cortilizia di un terreno 

edificabile é del 10% rispetto al valore venale del bene e pertanto pari a 12 €/mq.  
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8. Quadro economico generale degli espropri 

 

 

PROCEDURA DI ESPOPRIO 

TOTALE SUPERFICI IN ESPROPRIO = MQ 3050 INDENNITA’ TOTALE 

ESPROPRIAZIONI = € 36.600,00 

 

 

9. Conclusioni 

Nella stima si è ritenuto di dover fornire delle valutazioni che permettano di arrivare ad un 

valore più prossimo a quello di mercato e che permetta di disporre di un margine contrattuale 

e favorisca la cessione volontaria. 

La spesa complessiva per le espropriazioni, ammonta complessivamente a € 36.600,00 

(trentaseimilaseicento/00). Per un quadro più dettagliato per quanto riguarda calcoli, 

intestazioni e planimetrie catastali si rimanda agli allegati della presente relazione. 

 

Si allegano: 

Allegato 1 Planimetria Espropri  

Allegato 2 Elenco Ditte 

 

 

 

Selargius, 11 maggio 2022 

 

 

Ing. Fanunza Alessandro 


