
 

COMUNE  DI  ITTIRI
Provincia di Sassari

Via S.Francesco n°1 - CAP. 07044 - Provincia di Sassari
Tel. 079445200 – C.F./P.IVA 00367560901

Settore Tecnico

Bando pubblico per l’assegnazione di un’area residenziale in
diritto di proprietà nel P.E.E.P (ex piano di zona L. 167/62), sito

in località Su Padru –  “Comparto R4 - C9”.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 23.09.1988 e con decreto
dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Sarda n.223/u del 27.02.1989 è stato
approvato il Piano di Zona ex legge 18.04.1962 n.167 in località Su Padru comparto C/9a
approvato 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 27.08.2014, di approva-
zione del regolamento comunale per l’assegnazione delle aree a destinazione residenzia-
le nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2020, con cui è stata fatta la rico-
gnizione delle aree destinate ad edilizia residenziale, fra le quali sono ricomprese quelle
del P:E.E.P., ex P. di Z. 167/62, e contemporaneamente è stato determinato il prezzo di
cessione delle stesse in 37,33 €./mc., in diritto di superficie e in 44,83 €/mc. in proprietà;

DATO ATTO che a seguito di una recesso dell’assegnazione di un’area all’interno del
P.E.E.P. in loc. “Su Padru”, l’Amministrazione comunale è rientrata in possesso di un’area
edificabile, da cedere in proprietà a singoli cittadini aventi diritto

RENDE  NOTO

CHE nell’ambito del P.E.E.P. in loc. “Su Padru”, è disponibile per l’assegnazione in diritto
di proprietà il seguente lotto edificabile:

Lotto
N

. Superficie
Fondiaria Mq

Superficie
Copribile Mq.

Volume Edifi-
cabile Mc

Costo € in dirit-
to di

proprietà/mc ’

Costo totale €

1 225,00 70,00 408,000 44,83 18.290,64

Totali 225,00 70,00 408,00 18.290,64



Art. 1
PRESCRIZIONI PER L’EDIFICAZIONE

Per l’edificazione di tutte le aree residenziali sono   prescritte le seguenti norme:
a) la superficie coperta non potrà superare per ciascun comparto quanto indicato nella
tabella di cui alla tavola 4 Piano di Zona;
b) la volumetria per ciascun comparto non potrà superare quella prevista dalla tabella
medesima;
c) non si potranno realizzare piu’di n. 2 piani fuori terra e n. 1 piano seminterrato.

Calcolo dei volumi
Per quanto riguarda il calcolo dei volumi si fa riferimento a quarto stabilito dal D.P.G.R. n°
2266/U, del 22/12/1983.

Altezza massima delle costruzioni
L’altezza massima dovrà essere misurata come media delle altezze del prospetto
prospiciente la strada e tale misura non potrà essere superiore a ml 8.00.
Non dovranno essere tenute in considerazione maggiori altezze eventualmente presenti
sul retro della costruzione.

Distacchi tra edifici e dai confini
Per le distanze dai confini e quelle tra i fabbricati si fa riferimento a quanto previsto dal
citato D.P.G.R. 2266/U del 20/12/1983 per i Comuni di classe Il.
Le costruzioni dovranno comunque mantenere, sul fronte stradale, il filo fisso indicato
nella tavola 4 per ciascun lotto. Eventuali variazioni al filo fisso indicato sono ammesse
esclusivamente quando riguardino un intero comparto residenziale.

Piani abitabili
L’altezza minima utile dei piani abitabili, da pavimento a soffitto, deve essere di m. 2,70.

Tipi edilizi
ll tipo edilizio previsto per tutti i lotti del Piano é quello "a schiera". Le tipologie cui fare
riferimento per la progettazione delle singole unità abitative, sono indicate nella tabella di 
cui alla tavola n° 4 e nella specifica tavola n° 5. 
Sono consentite comunque anche altre varianti tipologiche purché compatibili con le
presenti norme e purché la costruzione sia posizionata in aderenza ai confini dai lotti
adiacenti. Non sono consentiti affacciamenti laterali, tranne che nei lotti di testata.

Aree di pertinenza e recinzioni
Le aree di pertinenza dei singoli edifici devono essere sistemate a verde; le recinzioni
lungo il fronte stradale dovranno preferibilmente essere in pietra naturale, e con un
altezza massima di mt. 1,20; altezze maggiori sono consentite per recinzioni "a giorno".

Autorimesse
Ogni edificio deve essere dotato di posto macchina coperto o scoperto, nella misura
minima di 1 mq/10 mc di costruzione, e comunque di un posto macchina singolo per
alloggio. La predetta superficie potrà essere localizzata anche nel piano interrato o
seminterrato della costruzione, o all’esterno della stessa.



Art. 2
CORRISPETTIVI DOVUTI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE E MODALITA’ DI PA-

GAMENTO-

Il pagamento del costo complessivo dell’area avverrà nel modo seguente:
-il 30% all’atto di accettazione del lotto;
-ulteriore 30% entro 30 giorni dalla data del primo versamento;
-il successivo 30% entro 60 giorni dalla data del primo versamento;
-il 10%, a saldo, all’atto di stipula del contratto di cessione.
E’ fatta salva la facoltà di pagare il corrispettivo in un’unica soluzione, all’atto di accetta-
zione dell’area. Il contratto/convenzione deve essere stipulato in tutti i casi entro il termine
di 90 giorni dall’atto di accettazione, salvo cause di forza maggiore ovvero non possibilità
tecnico-amministrativa da parte del Comune.
Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti di corrispondere gli acconti di cui sopra entro 30 giorni
dalla data di richiesta del comune, perderà il diritto all’assegnazione dell’area. 
Nel caso in cui l’assegnatario rifiuti di corrispondere il saldo entro il termine previsto,
l’assegnazione si intende non avvenuta ed il Comune tratterrà una somma pari al 10% del
prezzo di cessione, salvo che il mancato versamento e la impossibilità a stipulare il con-
tratto, sia dovuta a cause di forza maggiore.

Art. 3
REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

1. Possono presentare domanda tutti i cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti ri-
chiesti dal presente regolamento, gli emigrati, ed i proprietari espropriati (o loro figli).

2. Le domande dovranno essere compilate sugli appositi moduli che verranno distribuiti
dall’Ufficio Comunale competente e dovranno essere corredate di tutta la documen-
tazione prevista dal presente Regolamento.

3. Requisito essenziale per l’ammissione in graduatoria è la residenza nel Comune di Ittiri
da parte del richiedente. Tale requisito non è richiesto per i proprietari espropriati o loro fi-
gli e per gli emigrati già iscritti nei registri di nascita del Comune di Ittiri. Gli emigrati per ra-
gioni di lavoro, già residenti per almeno tre anni, dovranno documentare tale loro partico-
lare posizione. 

4. I richiedenti dovranno dichiarare, pena esclusione, che al momento della presentazione
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 1, della L.R. 29/89 e
successive modifiche ed integrazioni: 
a) Solo per il richiedente: cittadinanza italiana; 
b) Per il richiedente e per l’eventuale coniuge o convivente, di non essere titolare del dirit-
to di proprietà, usufrutto, uso o abitazione: 
- di idonea area edificabile all’interno delle zone A, B e C del Piano Urbanistico Comunale
del Comune di Ittiri o in altra zona analoga del territorio regionale; 
- di area edificabile o alloggio in qualunque zona turistica della Sardegna; 
- di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito del territorio
regionale. 
Si considera adeguato l’alloggio di cui l’assegnatario, ovvero altro componente del proprio
nucleo familiare, abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’arti-
colo 13, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive mm. e ii., non sia inferiore a 45
mq per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 per-



sone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Il
titolo del diritto di proprietà, usufrutto, uso od abitazione di un alloggio inadeguato darà di-
ritto al relativo punteggio solo se gli alloggi sono ubicati nel territorio del Comune di Ittiri. 
c) non avere ottenuto per sé, per il coniuge o per il convivente, l’assegnazione in proprietà
o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con-
tributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque luo-
go, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico; 
d) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, non superiore ad €
43.466,00, così come stabilito con determinazione prot. n. 30065 rep. n. 1967 del
12/08/2011, del Direttore Generale della Ras Assessorato LL.PP, suscettibile di aggiorna-
mento secondo le direttive dello stesso assessorato.

5. Per reddito familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i compo-
nenti il nucleo familiare, quali risultanti nella documentazione fiscale più recente. Il reddito
così ottenuto è diminuito di € 516,46 per ciascun figlio risultante a carico ai fini fiscali.
Qualora si tratti di reddito proveniente da lavoro dipendente questo, dopo la detrazione
per i figli a carico, sarà calcolato al 60%. Al reddito così ottenuto devono essere aggiunti
gli eventuali altri (da lavoro autonomo, di impresa, ecc.). Per gli emigrati domiciliati al di
fuori del territorio italiano si prescinde dal requisito di cui al presente comma. 

6. I suddetti requisiti devono essere posseduti come indicato nei commi precedenti e fino
al momento dell’assegnazione, che si perfeziona con la stipula della convenzione ex art.
35 della L. 865/71, qualunque sia il tempo trascorso dalla presentazione della domanda 
alla stipula dell’atto.

7. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, alla data di stipula dell’atto di asse-
gnazione, deve essere dimostrato dall’assegnatario e soggetto alle verifiche di legge da
parte dell’ufficio.

Art. 4
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono ammessi a partecipare alle selezioni i singoli cittadini che intendono realizzare diret-
tamente gli interventi di costruzione dell’abitazione per il proprio nucleo familiare;

La domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 12,00 del 28.02.2020. 

1. Le domande dovranno essere redatte su apposito modello predisposto e trasmesse a
mano o mediante racc/A.R., al Comune di Ittiri, con l’indicazione, su una delle facciate del-
la busta, della seguente dicitura: ”Domanda per assegnazione area edificabiile resi-
denziale nel P.E.E.P in località Su Padru”.
2. Le domande vanno inoltrate entro il termine di scadenza fissato dal bando.
3. Del rispetto di tale termine farà fede il timbro postale o la data di arrivo all’Ufficio proto-
collo dell’Ente comunale.
4. Sono esclusi dalla selezione gli aspiranti che abbiano presentato la domanda dopo la
scadenza fissata dal bando e che non l’abbiano presentata mediante raccomandata /A.R.
5. Nella domanda dovranno essere inseriti tutti i dati inerenti il possesso dei requisiti previ-
sti al punto “Requisititi soggettivi dei richiedenti” del presente bando e all’art. 6 del regola-
mento.
6. La domanda dovrà essere debitamente compilata e documentata, con contestuali di-
chiarazioni sostitutive di certificazione ( art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 ) e devono essere



sottoscritte congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo fa-
miliare secondo le modalità stabilite dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n° 445/2000.
7. Le situazioni che determinano l’attribuzione di un punteggio, che non possono essere
comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere dimostrate alle-
gando la documentazione relativa.
8. In ogni caso l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accer-
tamenti che riterrà necessari ed opportuni per verificare la veridicità delle dichiarazioni
presentate, anche acquisendo da altri uffici la documentazione ritenuta necessaria.
La domanda deve contenere:
a) Le generalità del richiedente;
b) La cittadinanza e la residenza;
c) La composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, e reddituali di cia-
scun componente;
d) Il reddito complessivo del nucleo familiare;
e) Ogni altro elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della
graduatoria;
f) L’esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al
concorso.
g) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità di tutti i sottoscrittori in corso di
validità.
Si dà atto che, qualora esaurita la graduatoria si accerti la disponibilità di aree libere, o nel
caso non pervenga alcuna domanda, si procederà all’assegnazione del lotto in argomento
ai richiedenti che presenteranno domanda successivamente al suddetto termine e che
posseggono i requisiti di cui all’art. 6 del regolamento di cui trattasi, tenendo conto
dell’ordine di presentazione delle istanze pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente.

Art. 5
CRITERI DA ADOTTARSI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1.Le graduatorie verranno formate attribuendo ai richiedenti i seguenti punteggi: 
a) 1 (uno) punto, sino al massimo di cinque, per ogni anno trascorso all’estero o in altro
Comune del territorio nazionale, per i richiedenti che, già residenti ad Ittiri, intendano rista-
bilirvisi, o che, già residenti a Ittiri, lo siano nuovamente da almeno un anno;
b) 6 (sei) punti per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo annuo sia uguale o infe-
riore al 30% di quello massimo indicato all’art. 6 del regolamento comunale di assegnazio-
ne delle aree;
c) 4 (quattro) punti per i richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo sia compreso
tra il 30% ed il 50% di quello massimo indicato all’art. 6 del regolamento comunale di as-
segnazione delle aree;
d) 2 (due) punti per i richiedenti il cui reddito familiare annuo complessivo sia compreso tra
il 50% ed il 75% di quello massimo indicato all’art. 6 del regolamento comunale di asse-
gnazione delle aree;
e) 3 (tre) punti a chi debba abbandonare l’abitazione per ordine dell’Autorità giudiziaria o
per motivi di pubblica utilità;
f) 1 (uno) punto, sino a un massimo di cinque, per ogni anno di residenza ad Ittiri, alla data
del bando;
g) 4 (quattro) punti per alloggio in affitto con indice di affollamento di una persona ogni 10
mq. di superficie complessiva lorda dell’alloggio;
h) 2 (due) punti per alloggio in affitto con indice di affollamento di una persona ogni 14 mq.
di superficie complessiva lorda dell’alloggio;



i) 1 (uno) punto, sino ad un massimo di cinque, per ogni anno di coabitazione tra nuclei fa-
miliari composti da almeno due unità ciascuno; il punteggio suddetto viene raddoppiato se
i nuclei familiari non siano legati da vincolo di parentela diretta;
j) 1 (uno) punto, sino ad un massimo di cinque, per ogni anno trascorso in alloggio le cui
condizioni igienico-sanitarie non ne consentano l’uso abitativo, tale condizione deve esse-
re attestata da dichiarazione del medico del Servizio di medicina pubblica; 
k) 0,50 (zerovirgolacinque) punti per ciascun componente il nucleo familiare;
l) 5 (cinque) punti per ciascun componente, del nucleo familiare del richiedente che risulti
grande invalido civile o militare o portatore di handicap grave non emendabile ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 e s.m.i. rilasciata dalla competente azienda sanita-
ria;
m) 0,2 (zerovirgoladue) punti per ogni anno di residenza in alloggio in affitto sino a un
massimo di 2 punti.

Art. 6
CONVENZIONI

1. Tra il Comune e gli assegnatari delle aree a destinazione residenziale abitativa vengo-
no stipulate le convenzioni di cui all’art. 35 della L. 865/71 e successive modifiche e inte-
grazioni, con i contenuti previsti dalla legislazione vigente, in base ai criteri stabiliti dal pre-
sente regolamento, tenendo conto che: 
a) tutti gli assegnatari, auto finanziati o con finanziamento pubblico, dovranno dare inizio
ai lavori entro un termine non superiore a due anni dalla data di stipula del contratto, pena
la rescissione del contratto stesso. Anche in questo caso verrà operata la trattenuta del
10% del prezzo di cessione a titolo di penale e addebitate inoltre le spese conseguenti
alla rescissione;
b) il termine per l’ultimazione dei lavori, entro il quale l’opera deve essere dichiarata agibi-
le e dovrà essere trasferita la residenza, non può essere superiore a tre anni decorrenti
dalla data di inizio dei lavori e può essere prorogata dal Responsabile del Settore Tecnico,
fermo restando tutti gli obblighi di legge, solo per fatti estranei alla volontà del concessio-
nario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 
c) un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in
ragione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico –
costruttive e di comprovate cause di forza maggiore.

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al punto a) e b), o dell’eventuale proroga,
ricorre la seguente condizione:

a) nel caso il lotto risulti non edificato, neanche in parte, si procederà d’ufficio alla re-
scissione del contratto-convenzione ed alla restituzione al concessionario della somma
versata, decurtata del 10% e delle spese notarili e di registro conseguenti;

b) nel caso di lotto edificato, anche solo parzialmente, o che non sia stata trasferita la
residenza nell'edificio realizzato, si procederà alla acquisizione dell’area e dell’edificio nel-
lo stato in cui si trova. Il valore del manufatto verrà stabilito da due tecnici nominati rispet-
tivamente dal Comune e dal concessionario inadempiente. Dall’importo così stabilito verrà
decurtato il 10% del costo dell’area. Le spese notarili e di registro verranno parimenti ad-
debitate al concessionario inadempiente.
3. Non sono consentiti in tutti i casi atti di disposizione delle aree nude cedute in diritto di
proprietà. Qualora l’assegnatario non abbia interesse alla realizzazione degli interventi, le
aree saranno restituite all’Amministrazione comunale che provvederà ad effettuare altra
assegnazione. E’ comunque valida, previa autorizzazione del Comune, la cessione a terzi
del diritto di proprietà relativo all’area inedificata o parzialmente edificata, nella sola ipotesi



in cui il terzo acquirente sia il primo degli idonei non assegnatari in una graduatoria valida
approvata dall’Amministrazione Comunale; in entrambi i casi si applica quanto previsto al
precedente comma 2, lett. a).
4. Le cessioni degli alloggi realizzati su aree cedute in proprietà o concesse in diritto di su-
perficie, prima del decorso di cinque anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità o
di trasferimento della residenza nell’alloggio realizzato, devono essere previamente auto-
rizzate da parte dell’Amministrazione comunale. La richiesta di cessione al Comune deve
essere congruamente motivata e comprovata. La cessione dovrà comunque avvenire a
favore di soggetti aventi i requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento. Decorso
tale termine, il proprietario può vendere o costituire diritti reali di godimento. 
Ai sensi della Legge 448/98, sono soppressi tutti i vincoli relativi all’alienazione degli allog-
gi introdotti dalla L. n. 865/1971, mentre permangono le altre prescrizioni previste dalla
medesima L. n. 865/71.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, si rimanda a quanto previsto
dal Regolamento per la cessione in diritto di proprietà di aree a destinazione residenziale
all’interno del Piano di Edilizia Economica e Popolare, approvato con delibera di C.C. n.
18 del 27.08.2014 e alla legislazione vigente in materia.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale, tel. 079/445237 e
079/445244.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Ittiri all’indirizzo www.co-
mune.ittiri.ss.it, verrà divulgato per estratto nei luoghi pubblici e bacheche comunali.

Ittiri, li 03.02.2020  
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Ing. Antonio Giovanni Mannu


