COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 116
del 06/12/2011

OGGETTO: Piano urbanistico intercomunale tra i Comuni di
Abbasanta (Capofila) e Norbello - Costituzione dell'ufficio di piano

L'anno duemilaundici , addì sei , del mese di dicembre , alle ore 16,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO , nella

sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
− In data 08.09.2006 è stata pubblicata nel B.U.R.A.S. la deliberazione G.U. n. 367 del 5
settembre 2006 con la quale si approvava il Piano Paesaggistico Regionale (di
seguito chiamato P.P.R.) e i suoi allegati, limitatamente all’ambito territoriale
omogeneo costiero (ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 45/1989);
− Il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l’art. 15, della L. 07.08.1990, n. 241, come modificata
dalla L. 11.02.2005, n. 15 e ss.mm.ii, prevedono la conclusione di accordi di
programma per la definizione di opere e di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro complessa realizzazione, l’azione integrata e coordinata
di Comuni e di altri soggetti pubblici interessati;
− I comuni di Abbasanta e Norbello intravedono un forte interesse nell’adeguamento
dei loro Piani Urbanistici Comunali (PUC), alle norme contenute nel Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con D.P.G.R. n. 36/7, in data 05.09.2006,
e al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), aggiornato con D.P.G.R. n. 35, in data
21.03.2008, in modo tale da dotare i Comuni di uno strumento attuativo concertato,
concepito per soddisfare il potenziale economico e strategico delle due Comunità
amministrative;
− I Comuni di Abbasanta e Norbello concordano nell’intraprendere un’azione
comune, rivolta allo studio e valorizzazione del territorio e dell’ambito urbano delle
rispettive comunità, con particolare attenzione allo studio comune per lo sviluppo
in simbiosi dei due centri urbani;
− Con la deliberazione del C.C. 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;
CONSIDERATO CHE:
− ai fini della redazione dei P.U.C. Adeguati alla disciplina del P.P.R. occorre
affrontare la materia della pianificazione urbanistica, sotto un profilo
multidisciplinare, rendendo necessaria la costituzione di un Ufficio di Piano
Intercomunale articolato secondo lo schema allegato;
− la spesa prevista per l'attuazione dell'intervento è stata valutata in complessivi €
203.635,00, di cui € 133.688,74 a carico del Comune di Abbasanta ed € 69.946,26 a
carico del Comune di Norbello, stabiliti secondo una ripartizione che tiene conto

della popolazione e dell'estensione del territorio comunale;
− con la la deliberazione della G.C. n. 117 del 23.11.2011 il Comune di Norbello ha
approvato il quadro economico di spesa per la redazione del piano urbanistico
Intercomunale tra i Comuni di Abbasanta e Norbello;
VISTO lo schema costitutivo dell'Ufficio di Piano intercomunale ed il relativo quadro
economico, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 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, e ritenuto di doverli approvare;
RITENUTO, quale Comune Capofila, di dove provvedere all'istituzione dell'Ufficio Di
Piano Intercomunale, per la redazione del piano urbanistico Intercomunale tra i Comuni
di Abbasanta e Norbello;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio
Contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi del disposto art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
DI ISTITUIRE l'Ufficio di Piano intercomunale, per la redazione del Piano Urbanistico
Intercomunale tra i Comuni di Abbasanta e Norbello;
DI APPROVARE l’allegato schema costitutivo dell'Ufficio di Piano intercomunale ed il
relativo quadro economico, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, 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;
DI DARE ATTO che la spesa di € 133.688,74 a carico del comune di Abbasanta, graverà
per € 90.352,62 sul Cap. 8103 del bilancio del corrente esercizio mentre la restante parte
pari ad € 43.336,12 graverà sul bilancio comunale – anno 2012;
DI INCARICARE il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale a porre in essere tutte le
procedure necessarie all'affidamento degli incarichi professionali esterni dei componenti
l'Ufficio di Piano, secondo lo schema costitutivo allegato;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/12/2011 al 31/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 16/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

