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PRIMA CAGLIARI 

Trent'anni per un condono edilizio 
Servirebbero trentadue anni per smaltire l'ultimo condono. L'ultimo cagliaritano che ha approfittato della legge del 

2004 per mettere in regola la veranda o il garage, di questi tempi, si vedrà rilasciare il permesso in sanatoria nel 

2053 (se la gestione della pratica cominciasse oggi). Da nonno a nipote, insomma. Tutto questo se l'Ufficio 

condoni, che tra la fine del 2017 e l'inizio del 2020 ha portato a conclusione 362 pratiche e ne ha istruito oltre 750, 

riuscirà a proseguire all'attuale velocità per lo smaltimento delle pratiche. Le domande che, infatti, sono ancora in 

attesa di essere evase sono circa 5.000, alcune risalgono al primo condono del 1985, ma la gran parte si concentra 

tra il 1995 e il 2004. Gli uffici comunali, alle prese con uno storico problema di organico, dovendo gestire in 

primo luogo tutti i servizi ordinari, non riescono a smaltire nemmeno 400 pratiche all'anno. E così bisogna armarsi 

di pazienza e aspettare. Il Comune, però, proseguendo nell'azione intrapresa dalla precedente amministrazione, ha 

deciso di mettere mano a questo storico problema, esternalizzando il servizio e assumendo a termine quattro 

professionisti che si occuperanno esclusivamente della gestione dei condoni. 

«Tempesta perfetta» 

«Le pratiche di condono edilizio rappresentano un bubbone storico per tutte le amministrazioni», spiega Giorgio 

Angius, vicesindaco e assessore all'Urbanistica. Le ragioni sono diverse: «Intanto perché le leggi sul condono 

sono esuberanti rispetto alla capacità dei Comuni che, dovendo smaltire in primo luogo i servizi ordinari, le 

mettono da parte. È capitato a tutte le amministrazioni e così si sono accumulate le pratiche che, a Cagliari, sono 

diventate circa 5.000», spiega ancora il vicesindaco. Un numero che cresce continuamente. «Perché alle richieste 

che scaturiscono dalle tre leggi dell'85, del'95 e del 2004 si aggiungono quelle che si formano quando vengono 

venduti immobili tramite un'asta in Tribunale che consente di attivare il condono per quelle compravendite che 

sono in difformità rispetto alle concessioni», sottolinea Angius. Anche l'amministrazione di Cagliari è vittima di 

quella che l'assessore chiama la tempesta perfetta: agli storici problemi di organico degli uffici, infatti, si 

sommano «i pensionamenti di Quota 100», che ogni anno manda a riposo circa 150 lavoratori su 1500 

complessivi, «e il Covid che blocca i concorsi», spiega Angius. 

La soluzione 

Il Comune prova ad affrontare il problema agendo su due fronti: subito le urgenze, poi tutto il resto. Con l'ultima 

mossa di pochi giorni fa, l'amministrazione assume 4 professionisti a termine che serviranno a gestire solo le 

pratiche protocollate come urgenti. «Per affrontare il problema nella sua totalità serve un soluzione di ampio 

respiro», spiega ancora Angius. «Per questo motivo abbiamo un tavolo aperto con gli ordini professionali degli 

ingegneri, dei periti industriali, degli architetti e dei geometri per cercare insieme una soluzione amministrativa 

che consenta di affidare a loro la gestione di tutte queste pratiche», aggiunge. Il nodo è dato dal fatto che il 
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Comune, evidentemente, non potendo "assumere" nuove figure come se fosse sul mercato libero (altrimenti 

dovrebbe bandire una gara, con costi insopportabile per l'amministrazione) deve trovare una via alternativa. «La 

soluzione che stiamo cercando è complicata. Da mesi ormai stiamo scambiando bozze di convenzione con gli 

ordini professionali, poi spetterà all'Anac l'ultima parola». La strada è ancora lunga, nessuna amministrazione, 

fino a questo momento, ha chiuso un accordo con gli ordini professionali. «Speriamo di essere i primi a farlo», 

conclude Angius, «e risolvere così un annoso problema che coinvolge migliaia di persone». 

Mauro Madeddu 
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PRIMA CAGLIARI 

Il pericolo maggiore: «Si rischia anche il processo 

penale» 
Aspettare anni che arrivi a conclusione una pratica di condono edilizio non è solo un problema di ordine morale. 

Spesso è anche una grana di natura penale. «Dal momento che le violazioni urbanistiche sono considerate un 

reato, accade di frequente che da un abuso edilizio, magari anche minimo, possa nascere un procedimento penale 

a carico di chi l'ha commesso», spiega Pierandrea Setzu, avvocato penalista. Il punto è che fintanto che 

un'amministrazione non porta a compimento la pratica, quel procedimento resta in piedi. «Quando poi arriva il 

provvedimento che sana il manufatto, il procedimento si chiude ma nel frattempo che questo avvenga il 

procedimento va avanti».  

Le associazioni di consumatori ricordano che esistono strumenti per dialogare con l'amministrazione. «In ogni 

rapporto con l'amministrazione esiste la possibilità per i cittadini di richiedere, attraverso una raccomandata i 

tempi entro i quali la pratica potrà essere portata a compimento», spiega Monica Satolli, presidente regionale 

dell'Unione nazionale consumatori. «Anche perché», dice ancora, «dovendo vendere un immobile, il proprietario 

può in questo modo dare garanzie all'acquirente che la pratica di condono è avviata» (ma. mad.) 

 
  



RASSEGNA STAMPA  2021 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Pag. 13 

 
PRIMA CAGLIARI 

«Cartelle in ritardo? La casa perde valore» 
Che si tratti di un'emergenza, gli ingegneri lo riconoscono da sempre. «Le pratiche di condono in attesa di essere 

evase sono tantissime», conferma Marianna Fiori, consigliera dell'Ordine degli ingegneri di Cagliari e presidente 

dell'Osservatorio edilizia privata del Comune, «ma negli anni è evidente la volontà dell'amministrazione di cercare 

di risolvere il problema. Anche l'ultimo cantiere condono ha sortito i suoi effetti benefici e smaltito celermente 

parte dell'arretrato», aggiunge. 

Che si tratti di verande chiuse, piccole sopraelevazioni, o unità abitative interamente abusive, le istanze sono 

davvero tantissime. Il Comune e gli ordini e collegi tecnici cercano ulteriori modi per gestire le pratiche che 

aspettano da anni una definizione. «Si sta lavorando per sottoscrivere un protocollo d'intesa», conferma Marianna 

Fiori. «L'importanza della chiusura dei condoni sta nel fatto che, spesso, l'unità immobiliare abusiva perde il suo 

valore, perché non può avere l'agibilità e di conseguenza non si può vendere. Nel momento in cui, infatti, una 

pratica di condono edilizio resta bloccata a lungo, si crea inevitabilmente un danno economico per il cittadino 

titolare dell'immobile». (ma. mad.) 
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EDILIZIA, SUPERBONUS 110%: WEBINAR OIC CAGLIARI, GIOVEDì 21 INCONTRO CON 

I COMMERCIALISTI 

(CHB) - Cagliari, 19 gen 2021 - Dopo gli approfondimenti sugli aspetti di competenza dei tecnici è 

ora di confrontarsi con i commercialisti e con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Volge a 

conclusione l’iniziativa promossa dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, dal 

collegio dei Geometri e dall’Ordine dei Periti Industriali di approfondimento dedicato ai cittadini 

sul tema Superbonus 110% 

L'OIC. «Nei primi quattro incontri, che sono e resteranno disponibili sui nostri canali, abbiamo 

parlato di procedure e normativa, di interventi trainati e trainanti e di tutti gli aspetti tecnici che 

possono essere utili per il cittadino che vuole usufruire del Superbonus 110 previsto dal Decreto 

Rilancio – spiega il presidente OIC Sandro Catta –. Giovedì abbiamo invitato l’Ordine dei 

Commercialisti per approfondire gli aspetti fiscali, la settimana prossima avremo graditi ospiti i 

funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Chiuderemo poi il primo giovedì di febbraio dedicando un 

appuntamento a rispondere alle domande più frequenti che ci sono giunte durante tutti gli incontri 

fatti finora». 

L’iniziativa, totalmente gratuita, è stata sinora portata avanti da ingegneri, geometri e periti 

industriali esperti della materia con l’obiettivo di agevolare i cittadini chiarendo tutti gli aspetti 

previsti dalla normativa. «Speriamo di aver fatto luce su questa grande opportunità e ci auguriamo 

che sia passato il messaggio più importante – conclude il presidente dell’Ordine dei Periti industriali 

Pasquale Aru –: per evitare brutte sorprese, come ritrovarsi a dover sostenere l’intera spesa al 

termine dei lavori, è necessario rivolgersi a professionisti qualificati e porre la massima attenzione». 

L’appuntamento è in programma giovedì 21 per le 18.30 sui canali YouTube e sui profili social 

degli enti organizzatori. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata edilizia imprese  
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https://www.sardegnareporter.it/2021/01/superbonus-110-ultimi-incontri-online-con-gli-esperti-per-

i-cittadini/369061/ 
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https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/ca/superbonus-110-ultimi-incontri-online-con-gli-esperti-per-i-

cittadini_32391985 
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