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AVVISO PUBBLICO 
Oggetto: proposta di riscatto della piena proprietà dei lotti con 
la cancellazione degli attuali vincoli contrattuali – preavviso 
indizione assemblea pubblica. 

Gentili cittadini, residenti e proprietari delle unità immobiliari 
site nei lotti assegnati dal Comune nei Piani di Edilizia 

Economica e Popolare N. 1 e N. 2 nelle località “Campusantu”, “Isch’ebidda”, 
“Corterisoni” e “Gutturu Abis”.,  costruite direttamente dagli assegnatari 
autocostruttori o dalle cooperative o dalle imprese o dall’ex I.A.C.P. di Cagliari 
(ora A.R.E.A.), con la presente si vogliono portare all’attenzione degli attuali 
assegnatari le possibilità, offerte dalla legislazione vigente, riguardo la 
trasformazione del regime giuridico di assegnazione e, pertanto, la 
modifica/cancellazione dei vincoli contrattuali con la possibilità di poter disporre 
liberamente del lotto in piena proprietà. 

Per ulteriori informazioni, si comunica che è attiva una pagina del SITO 
Internet del Comune, www.comune.villacidro.vs.it, in cui sono e saranno caricati 
gli atti e le informative di carattere generale in ordine all’argomento in esame 
ed è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, 
cambioregime@comune.villacidro.vs.it tramite il quale potranno essere posti 
quesiti in ordine al procedimento e inviate le relative risposte in tempi brevissimi. 
Tramite lo stesso indirizzo potranno essere concordati gli appuntamenti e inviate 
comunicazioni per convocazione di assemblee e altre di carattere generale. 

Vi informo, inoltre, che sarete invitati a partecipare all’Assemblea popolare 
che sarà per Voi indetta entro il mese di Maggio 2015, nel corso della quale gli 
amministratori ed i funzionari comunali spiegheranno nei dettagli la proposta e 
potranno fornire ogni utile chiarimento. 

Si raccomandano massima partecipazione chiedendovi cortesemente di 
informare della presente i vostri vicini, al fine di assicurare massima 
partecipazione e diffusione dell’informazione. 

Con la presente colgo l’occasione per salutarVi distintamente. 
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