
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 86  
 

OGGETTO: MONETIZZAZIONE AREE VERDI. 
 
           

 L’anno 2010 addì 3 del mese di Giugno  in Assemini nella sede Comunale alle ore 
09.50, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MEREU PAOLO SINDACO SI 

MAMELI VENERANDO VICE SINDACO SI 

DEIDDA PASQUALE ASSESSORE SI 

LECIS SERGIO ASSESSORE NO 

MANCA ROSSELLA ASSESSORE SI 

MARRAS MARIA CARLA ASSESSORE SI 

MOSTALLINO ANTONELLA ASSESSORE SI 

PIGHEDDU  ANTONIO ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. ORTU REMO 
Assume la presidenza il Sindaco Dott.  MEREU PAOLO 
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LA  GIUNTA 

 
Premesso che con deliberazione n. 43 del 21.04.2010 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al 
Regolamento Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione; 
Verificato che l’art. 41 del Regolamento Edilizio di cui sopra prevede le dotazioni minime obbligatorie delle 
aree verdi per gli edifici di nuova costruzione; 
Verificato in particolare che l’articolo sopra richiamato prevede che “Per gli interventi di cambio di 
destinazione d’uso e di ampliamento da realizzarsi negli edifici esistenti legittimamente autorizzati alla data 
di adozione del presente del R.E. ove il reperimento delle superfici prescritte non sia tecnicamente 
possibile, ovvero comporti una soluzione tecnica inaccettabile, l’onere delle aree a verde non reperibili (fino 
a raggiungimento della superficie necessaria già depurata delle eventuali riduzioni perché adiacente alla 
viabilità pubblica e da essa ben visibile e/o priva di soluzione di continuità) è trasformato in un corrispettivo 
monetario determinato con deliberazione dell’organo competente” 

Ritenuto determinare il corrispettivo dovuto per la monetizzazione delle aree verdi così come segue: 

- € 150,00 per mq per interventi ricadenti nella zona “B”; 

- € 100,00 per mq per interventi ricadenti in altre zone urbanistiche; 

- il costo verrà rideterminato annualmente in ragione dell’intervenuta variazione del costo di 
costruzione accertato dall’ISTAT, al pari di quanto avviene per il costo di costruzione dei nuovi 
edifici; 

- i corrispettivi dovuti potranno essere rateizzati in analogia con quanto previsto per gli oneri 
concessori; 

Ritenuto infine disporre l’istituzione di un apposito capitolo in entrata dove depositare i proventi derivanti 
dall’applicazione del presente atto, vincolandone la destinazione alla realizzazione e manutenzione di aree 
verdi; 
Acquisito il  parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 
18.8.2000; 
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Con voti unanimi legalmente espressi; 

DELIBERA 

 
Di determinare il corrispettivo dovuto per la monetizzazione delle aree verdi così come previsto dall’art. 41 
del Regolamento Edilizio adottato con la D.C.C. n. 43 del 21.04.2010 così come segue: 

• € 150,00 per mq per interventi ricadenti nella zona “B”; 

• € 100,00 per mq per interventi ricadenti in altre zone urbanistiche; 

di dare  atto che: 

• il costo sarà rideterminato annualmente in ragione dell’intervenuta variazione del costo di costruzione 
accertato dall’ISTAT, al pari di quanto avviene per il costo di costruzione dei nuovi edifici; 

• i corrispettivi dovuti potranno essere rateizzati in analogia con quanto previsto per gli oneri concessori; 

• in tutti i casi l’importo da versare dovrà essere arrotondato all’euro superiore se la parte decimale è 
maggiore o uguale a 50, all’euro inferiore se la parte decimale è inferiore a 50; 

Di disporre l’istituzione di un apposito capitolo in entrata dove depositare i proventi derivanti 
dall’applicazione del presente atto, vincolandone la destinazione alla realizzazione e manutenzione delle 
aree verdi. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

MEREU PAOLO 
…………….............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
ORTU REMO 

…………................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
ORTU REMO 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
ORTU REMO 

____________________ 
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MONETIZZAZIONE AREE VERDI.

2010

Ufficio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/05/2010

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Ing. Moledda Mauro

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

AREA FINANZIARIA

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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