
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica 
 

Schema esemplificativo dell’atto d’impegno tra due o più Comuni interessati a redigere, congiuntamente, il PUC o gli 

studi dell’assetto ambientale, studio dell’assetto storico culturale, studi relativi al piano dell’assetto idrogeologico, 

studio delle dinamiche demografiche e dei flussi turistici (finanziamento integrativo PUC Comuni inferiori ai 15.000 

abitanti). 

 

Atto d’impegno / protocollo d’intesa tra i Comune di _____________________________ 

         per la redazione congiunta del PUC in adeguamento al PPR   

         per la conduzione congiunta dello studio dell’assetto ambientale, studio dell’assetto storico culturale, studi 

relativi al piano dell’assetto idrogeologico, studio delle dinamiche demografiche e dei flussi turistici. 

Il Comune di _________________, rappresentato dal Sig. __________________ nella sua qualità di 

__________________, il Comune di _____________ rappresentato dal Sig. _________________ nella sua qualità di 

__________________ e il Comune di rappresentato dal Sig. _____________________ nella sua qualità di 

__________________, 

VISTA la L.R. 45/89, ed in particolare gli artt. 20 e 41 

VISTA la Deliberazione G.R. 38/17 del 28.07.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri di 

programmazione delle risorse regionali disponibili per il triennio 2015-2017, fissate in € 9.000.000,00; 

VISTO l’avviso per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli Strumenti Urbanistici 

Comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Programmazione delle risorse regionali 

per gli anni 2015/16/17 pubblicato a tal proposito in data --/11/2015 dall’Assessorato degli enti locali 

finanze ed urbanistica, Servizio della pianificazione paesaggistica e urbanistica  

CONSIDERATO che per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è richiesta necessariamente la 

sussistenza di uno dei seguenti requisiti: 

       che adottino un PUC intercomunale con un numero minimo di 2 Comuni; 

       per i Comuni che non adottino il PUC intercomunale la conduzione congiunta, per un numero 

minimo di 2 Comuni, lo studio dell’assetto ambientale, studio dell’assetto storico culturale, studi 

relativi al piano dell’assetto idrogeologico, studio delle dinamiche demografiche e dei flussi turistici  

TENUTO CONTO che il suddetto requisito è condizione indispensabile per poter essere ammessi al finanziamento 

integrativo per la redazione degli strumenti urbanistici di cui al suddetto avviso; 

CONSIDERATO che i Comuni di __________ ______________ hanno deciso di  

   redigere congiuntamente il PUC in adeguamento al PPR  

   redigere congiuntamente gli studi suddetti; 



CONCORDANO  

Art. 1) di impegnarsi alla redazione congiunta        del PUC in adeguamento al PPR        degli studi in premessa; 

Art. 2) di presentare istanza  alla Regione Sardegna per la concessione dei contributi in premessa con 

l’indicazione da parte di ciascun Comune, del Comune o dei Comuni coinvolti nelle attività congiunte; 

Art. 3) di impegnarsi a stipulare contestualmente apposito protocollo d’intesa tra le amministrazioni 

comunali successivamente alla attribuzione da parte della Regione Sardegna dei contributi in oggetto. 

 

Luogo e data 

Per il Comune di _________________ 

Per il Comune di _________________ 

Per il Comune di _________________ 

 


