
SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA – SUAPE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
protocollo.oic@ingpec.eu

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Cagliari
collegio.cagliari@geopec.it

Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari
architetticagliari@pec.aruba.it   

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cagliari
collegiodicagliari@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Agrari della Provincia di Cagliari
collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it

Oggetto: Interventi edilizi soggetti a permesso di costruire nel quartiere di Barracca Manna a Cagliari, soggetti alla  
cessione delle aree per la viabilità e per gli standards urbanistici( Art.4 delle N.T.A. del P.R.U).
Criticità e nuove  procedure operative: procedimento in conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 17, 
lettera a, delle vigenti Direttive Regionali SUAPE. 

Con la presente comunicazione sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione alcune criticità inerenti i procedimenti  

inerenti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire da realizzarsi nel quartiere di Barracca Manna, a Ca-

gliari,  soggetti alla cessione delle aree per la viabilità e per gli standards urbanistici ( Art.4 delle N.T.A. del P.R.U) al  

fine di  condividere la procedura individuata per la risoluzione delle predette criticità.

Premessa

I procedimenti inerenti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire da realizzarsi nel quartiere di Barracca 

Manna, a Cagliari, sono finora sempre stati presentati al SUAPE, da parte dei professionisti incaricati,  con autocerti -

ficazioni a 30 gg, così come consentito dalla vigente normativa. 

E' stato però segnalato dai Servizi comunali competenti per materia ( Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza – 

Ufficio Patrimonio  e Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti) che l'art. 4 delle N.T.A. del P.R.U. prevede, per al-

cune tipologie di interventi da realizzarsi in questo quartiere,  che:

 “Tutti i proprietari di aree edificabili e di immobili (edifici esistenti non abitabili, edifici esistenti abitati, edifici in comple-

tamento di costruzione) inclusi nel P.R.U nel rispetto della legislazione vigente in materia, ed in particolare ai sensi degli  
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artt. 37, 42, 43, 46 della L.R. 23 dell'11/10/1985, devono cedere al Comune le aree per la viabilità e per gli standards  

urbanistici di cui al Decreto Assesso-re E.E. LL. Finanze Urbanistica R.A.S. n°2266/U del 20/12/1983 in base alle quote di  

pertinenze e secondo le individuazioni contenute nella cartografia di piano e nelle norme di zona. La cessione delle aree  

dovrà avvenire a mezzo di apposita convenzione, preordinata al rilascio della concessione edilizia,  nella quale po-

trà essere convenuto lo scomputo, dagli oneri di urbanizzazione dovuti, dell'incidenza del costo di acquisizione delle aree  

cedute determinato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.”

Con il procedimento in autocertificazione a 30 gg  si è  dimostrato problematico riuscire a completare le procedure 

di cessione delle aree prima del perfezionarsi del titolo edilizio (che si concretizza allo scadere del trentesimo gior-

no dalla presentazione della pratica). In conseguenza di ciò, il Servizi Patrimonio, Protezione e Sicurezza – Ufficio 

Patrimonio e il  Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, hanno dovuto provvedere, per diverse pratiche tuttora 

pendenti,  all'emissione di proposte di provvedimenti prescrittivi o interdittivi, che non rappresentano una soluzio-

ne ottimale, né in termini di economicità del procedimento, né in termini di semplificazione procedurale.

Questo SUAPE, pertanto, ha segnalato le criticità suesposte al Coordinamento Regionale SUAPE  in una videoriunio -

ne tenutasi lo scorso 8 ottobre 2020.

Nuove linee operative e procedure

In tale occasione  è stata individuata  una specififica soluzione alternativa, che si fonda sull'applicazione del l'art. 17, 

lettera a, delle vigenti Direttive Regionali SUAPE e sulla individuazione del procedimento in conferenza di servizi 

il luogo di quello autocertificato per questa tipologia di pratiche.

In occasione dell'incontro con la Regione è  infatti stato chiarito che, in deroga ai termini previsti per i procedi-

menti  in  conferenza  di  servizi,   l'art.17,lettera  a) delle  Direttive  Regionali  SUAPE  stabilisce   che  prima 

dell'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, sia necessario attendere il 

perfezionamento di quegli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pub-

blica amministrazione ed il cittadino interessato.

Pertanto, estendendo la definizione della lettera a dell'art.17 alle procedure riguardanti la cessione delle aree per la 

viabilità e per gli standards urbanistici, da effettuarsi con convenzione, si è concordato con il Coordinamento Regio-

nale SUAPE che tali tipologie di pratiche potranno convergere nel procedimento unico Suape con conferenza di 

servizi a 30 giorni.

Il SUAPE, all'esito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi (fase asincrona), attenderà il perfezionamento dei 

relativi atti di cessione e delle  convenzioni stipulate tra il Privato e la  Pubblica Amministrazione per il successivo ri-

lascio della determinazione motivata di conclusione del procedimento (Provvedimento Unico SUAPE).

Conclusioni

In questo modo sarà possibile evitare l'adozione di provvedimenti prescrittivi e interdittivi da parte dei Servizi co-

munali coinvolti nel procedimento (che hanno segnalato le criticità della procedura finora applicata), in quanto il ti-
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tolo edilizio si perfezionerà solo successivamente al completamento delle procedure inerenti le cessioni delle aree, 

tutelando in questo modo anche il professionista incaricato di presentare la pratica.

Si confida pertanto nella massima diffusione della presente comunicazione all'interno dei rispettivi Ordini profes-

sionali e Collegi, al fine di agevolare i tecnici incaricati della presentazione delle pratiche riferibili alle fattispecie de-

scritte sopra.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Gianbattista Marotto

(firmato digitalmente)
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POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0262 467 /2020 - INTERVENTI...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0262467/2020 - INTERVENTI EDlLlZl SOGGETTI A PERMESSO Dl COSTRUIRE NEL QUARTIERE Dl

BARRACCA MANNA A CAGLIARI, SOGGETTI ALLA CESSIONE DELLE AREE PER LA VIABILITÀ E PER GLI STANDARDS URBANISTICI(ART.4

DELLE N.T.A. DEL P.R.U), CRtTtCtTÀ E NUOVE PROCEDURE OPERATTVE: PROCEDTMENTO tN CONFERENZA Dl SERVIZI Al SENSI DELL'ART.

17, LETTERA A, DELLE VIGENTI DIRETTIVE REGIONALI SUAPE.

Mittente: "Per conto di: suap@comune.cagliari.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
D ata : 20 / t0 / 2020, 70 :32

A: PROTOCOLLO.OIC@INGPEC.EU, collegio.cagliari@geopec.it, architetticagliari@pec.aruba.it, collegiodicagliari@pec.cnpi.it,
col legio.caglia ri @ pec.periùa gra ri.it

Messaggio di posta ceÉificata

ll giorno 2011012020 alle ore 10:32:02 (+0200) il messaggio "Prot.N.026246712020 - INTERVENTI EDlLlZl SOGGETTI A PERMESSO Dl
COSTRUIRE NEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA A CAGLIARI, SOGGETTI ALLA CESSIONE DELLE AREE PER LA VIABILITA E
PER GLt STANDARDS URBANISTICT(ART.4 DELLE N.T.A DEL pR.U). CRtTtCtTA E NUOVE PROCEDURE OPERATTVE:
PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 17, LETTERA A, DELLE VIGENTI DIRETTIVE REGIONALI
SUAPE." è stato inviato da "suap@comune.cagliari.legalmail.it" induizzalo a:
protocollo.oic@ingpec.eu
collegio.cagliari@geopec.it
collegiodicagliari@pec cnpi.it
architetticagliari@pec.aruba. it
collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it
ll messaggio originale è incluso in allegato.

ldentificativo messaggio: 3144061 D.000D5070 4522FC20.4833768E.posta-certificata@legalmail. it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissrone

CeÉified email message

On 2011012020 at 10:32:02 (+0200) the message "Prot.N.026246712020 - INTERVENTI EDlLlZl SOGGETTI A PERMESSO Dl
COSTRUIRE NEL QUARTIERE DI BARRACCA MANNA A CAGLIARI, SOGGETTI ALLA CESSIONE DELLE AREE PER LA VIABILITA E
PER GLI STANDARDS URBANtSTtCt( ART.4 DELLE N.T.A. DEL P.R.U). CRTTTCTTA E NUOVE PROCEDURE OPERATTVE:
PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 17, LETTERA A, DELLE VIGENTI DIRETTIVE REGIONALI
SUAPE." was sent by "suap@comune.cagliari.legalmail.it" and addressed to:
protocollo.oic@ingpec.eu
collegio.cagliari@geopec it
collegiodicagliari@pec.cnpi.it
architetticagliari@pec.aruba.it
collegio.cagliari@pec.peritiagrari. it
The original message is attached.

Message lD: 31 44061 D.000D5070 4522FC20.4833768E posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmrssron

postacert eml

Oggetto: Prot.N.0262467/2020 - INTERVENTI EDlLlZl SOGGETTI A PERMESSO Dl COSTRUIRE NEL QUARTIERE Dl BARRACCA MANNA A

CAGLIARI, SOGGETTI ALLA CESSIONE DELLE AREE PER LA VIABILITÀ E PER GLI STANDARDS URBANISTICI( ART.4 DELLE N.T.A. DEL P.R.U).

CRITICITA E NUOVE PROCEDURE OPERATIVE: PROCEDIMENTO lN CONFERENZA Dl SERVIZI Al SENSI DELL'ART. 17, LETTERAA, DELLE

VIGENTI DIRETTIVE REGIONALI SUAPE.

Mittente: suap@comune.cagliari.legalmail.it
Data: 20 I L0 / 2020, 10 :3 1

A: PROTOCOLLO.OIC@INGPEC.EU, collegio.cagliari@geopec.it, architetticagliari@pec.aruba.it, collegiodicagliari@pec,cnpi.it,
collegio.caglia ri@ pec. peritiagra ri.it

Allegati: ----.

postacert.eml 125 kB

Segnatu ra.xml 3,7 kB

ORDINI PROFESSIONALI - Procedimento SUAPE in caso di cessione delle aree.pdf.pTm 86,1 k8

],s kB

1di1

daticert.xml

20/1.0 /2020, LL:0e

PROTOCOLLO N°0001403 DEL 20/10/2020  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI


	SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO
	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA – SUAPE
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
	Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Cagliari

