
 

 

COPIA 

 

  

  COMUNE DI ABBASANTA    

  Provincia di Oristano   
      
  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
  
N. 43  
Del 17/05/2019  

OGGETTO: Redazione del PUC intercomunale tra i Comuni di 
Abbasanta Ghilarza e Norbello. Approvazione del piano operativo e 
finanziario.  

  

L’anno duemiladiannove, il giorno diciassette del mese di maggio, con inizio alle  ore 18,00, in 
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, 
composta da: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
Sanna Stefano  Sindaco  Si  
Serra Paola Giuseppina  Vice Sindaco  No  
Cabras Alessandro Gregorio  Assessore  Si  
Carta Paola  Assessore  Si  
  
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e 
mette in discussione l’argomento in oggetto. 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco . 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale di Abbasanta n. 61 del 23.12.2010 è stato 
approvato l'accordo DI PROGRAMMA tra i Comuni di Abbasanta e Norbello per 
l’adeguamento dei loro Piani Urbanistici Comunali (PUC), alle norme contenute nel Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R.)e al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nominando il 
Comune di Abbasanta quale Comune Capofila, in modo tale da dotare i due Comuni di uno 
strumento attuativo concertato, concepito per soddisfare il potenziale economico e strategico 
delle tre comunità amministrate; lo stesso Accordo di Programma è stato approvato dal 
Comune di Norbello con la deliberazione C.C. n. 6 del 17.01.2011; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 06.12.2011 è stato costituito l’Ufficio 
di Piano intercomunale per la redazione dei nuovi P.U.C. di Abbasanta e Norbello ed 
approvati lo schema costitutivo dell'Ufficio di Piano intercomunale ed il relativo quadro 
economico, con la previsione della spesa complessiva pari ad € 203.635,00, di cui € 
133.688,74 a carico del Comune di Abbasanta ed € 69.946,26 a carico del Comune di 
Norbello; 

- La RAS con la deliberazione n. 52/37 del 23.12.2011 ha destinato la somma di € 90.000,00 



 

 

per la redazione del PUC intercomunale tra i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello 
stabilendo di procedere alla stipula di un protocollo di intesa tra la Direzione generale della 
pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza Edilizia e i Comuni beneficiari 
finali, per la definizione del piano operativo delle attività; 

- In data 08.07.2014 è stato stipulato il protocollo di intesa tra la RAS – Assessorato degli 
Enti Locali, Finanze e Urbanistica e i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, per lo 
sviluppo di alcune azioni innovative di supporto ai territori per la pianificazione delle 
valenze territoriali e paesaggistiche in adeguamento al Piano Paesaggistico; 

- Il suddetto protocollo di intesa prevede, tra l’altro, che: 
o Il contributo regionale non può superare il 90% della spesa sostenuta e ritenuta 

ammissibile; 
o Il 50% del contributo verrà erogato successivamente all’approvazione da parte dei 

competenti uffici RAS del piano operativo finanziario regolarmente approvato da 
tutte e tre le amministrazioni comunali interessate, corredato dei rispettivi 
provvedimenti di accantonamento delle necessarie quote di cofinanziamento 
comunale; 

o La quota restante verrà erogata successivamente all’approvazione definitiva del 
piano e completamento del relativo iter burocratico da parte dei comuni di Abbasanta 
e Norbello (che opereranno congiuntamente) e di Ghilarza, a seguito della 
presentazione della documentazione certificante le spese sostenute e contenute nel 
programma operativo finanziario, fino alla concorrenza massima del 90% delle spese 
sostenute e comunque non oltre il finanziamento concesso. 

Visto il programma operativo finanziario per l’utilizzo del finanziamento RAS dei Comuni di 
Abbasanta, Ghilarza e Norbello che in sintesi prevede: 

- I comuni di Abbasanta e Norbello utilizzeranno le somme del finanziamento RAS per 
cofinanziare il Piano Urbanistico Intercomunale, ed in particolare per la redazione degli 
studi di compatibilità idraulica e geologica e conseguente variante al PAI e relativi rilievi 
cartografici di dettaglio, oltre che per la redazione del progetto di piano (zonizzazione, 
relazioni, regolamenti e norme di attuazione); 

- Il Comune di Ghilarza utilizzerà le somme per la redazione degli studi di compatibilità 
idraulica e geologica e conseguente variante al PAI, prevedendo il cofinanziamento 
comunale pari ad almeno 10% della spesa complessiva 

secondo il seguente piano operativo e finanziario: 

1 Ghilarza 
Assetto 
ambientale 

Variante PAI idraulica  € 21.000,00 

Variante PAI geologica        € 15.000,00  
Totale complessivo Ghilarza        € 36.000,00  
a dedurre quota cofinanziamento comunale PAI        €  4.000,00  
Totale quota RAS        € 32.000,00  

2 Abbasanta 
Assetto 
insediativo 

Dimensionamenti residenziali e per attività 
produttive, studio sul sistema intercomunale della 
mobilità e dei servizi 

 € 25.500,00  



 

 

PAI 
Variante PAI idraulica   €  2.500,00  
Variante PAI geologica   €  2.000,00  

NTA  Predisposizione e aggiornamento delle NTA e RE  €  6.000,00  
  Totali       € 36.000,00 

3 Norbello 
Assetto 
insediativo 

dimensionamenti residenziali e per attività 
produttive, studio sul sistema intercomunale della 
mobilità e dei servizi 

       €  5.000,00  

variante PAI idraulica        €  2.500,00  
variante PAI geologica        €  2.000,00  

 Predisposizione e aggiornamento delle NTA e RE  €  6.000,00 

Totali       € 15.500,00  

4 cartografia   
Cartografia Abbasanta S agostino        €  3.000,00  
Cartografia Norbello PIP        €  3.500,00  
Totali       €  6.500,00  

      Totale complessivo      € 90.000,00  
 

Visto il piano operativo e finanziario complessivo del PUI Abbasanta, Norbello e Ghilarza, 
dell’importo complessivo di € 297.635,00, indicante le attività da svolgere ed i relativi importi 
previsti, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

Considerato che detto programma prevede le seguenti modalità di finanziamento:  

Fonte Finanziamento Importo % 

Finanziamento Comune di 
Abbasanta 

                    88.530,83 
€  

29,74% 

Finanziamento RAS per 
adeguamento centro di antica e 
prima formazione di Abbasanta 

                    45.157,91 
€  

15,17% 

Finanziamento Comune di Norbello 
                    69.946,26 
€  

23,50% 

Finanziamento comune di Ghilarza 
                      4.000,00 
€  

1,34% 

Finanziamento RAS per PUI 
                    90.000,00 
€  

30,24% 

Spesa Complessiva per PUI 
                  297.635,00 
€  100,00% 

 

Dato atto che, come si evince dalla precedente tabella, è assicurato il cofinanziamento minimo del 
10% dell’importo complessivo dell’intervento; 



 

 

Ritenuto di dover procedere, per quanto di competenza, all’approvazione del piano operativo e 
finanziario del Piano Urbanistico Intercomunale di Abbasanta, Ghilarza e Norbello; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Tecnico e Vigilanza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di approvare, in linea tecnica, il Piano Operativo – Finanziario relativo al piano urbanistico 
intercomunale dei comuni di Abbasanta Ghilarza e Norbello, contenente le modalità di utilizzo del 
finanziamento di € 90.000,00 concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna con la 
deliberazione n. 52/37 del 23.12.2011, che in sintesi prevede: 

- I comuni di Abbasanta e Norbello utilizzeranno le somme del finanziamento RAS per 
cofinanziare il Piano Urbanistico Intercomunale, ed in particolare per la redazione degli 
studi di compatibilità idraulica e geologica e conseguente variante al PAI e relativi rilievi 
cartografici di dettaglio, oltre che per la redazione del progetto di piano (zonizzazione, 
relazioni, regolamenti e norme di attuazione); 

- Il Comune di Ghilarza utilizzerà le somme per la redazione degli studi di compatibilità 
idraulica e geologica e conseguente variante al PAI, prevedendo il cofinanziamento 
comunale pari ad almeno 10% della spesa complessiva di propria competenza. 

-  
Di dare atto che la copertura finanziaria complessiva del PUI è articolata secondo il seguente 
schema: 

Fonte Finanziamento Importo % 

Finanziamento Comune di 
Abbasanta 

                    88.530,83 
€  

29,74% 

Finanziamento RAS per 
adeguamento centro di antica e 
prima formazione di Abbasanta 

                    45.157,91 
€  

15,17% 

Finanziamento Comune di Norbello 
                    69.946,26 
€  

23,50% 

Finanziamento comune di Ghilarza 
                      4.000,00 
€  

1,34% 

Finanziamento RAS per PUI 
                    90.000,00 
€  

30,24% 

Spesa Complessiva per PUI                   297.635,00 
€  

100,00% 

 

Di incaricare il responsabile del servizio tecnico e Vigilanza di trasmettere ai competenti Uffici 
della RAS -Assessorato dell’urbanistica, tutta la documentazione necessaria al perfezionamento 
della procedura di concessione dei finanziamenti. 



 

 

Di dare atto che le somme verranno inserite nel bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario a seguito della conferma dei finanziamenti da parte della RAS. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto 
Legislativo n.267/00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to Sanna Stefano  f.to Falchi Gianfranco  

  
  
 
 
  
  

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal 
20/05/2019 al 04/06/2019 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000). 

  
  

Abbasanta, 20/05/2019  
 
  
  
 


