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DELIBERAZIONE N. 45/8 DEL 11.09.2018

————— 

Oggetto: Contributo ai Comuni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Comunali in

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Programmazione delle risorse

per gli anni 2018/2019/2020.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che ai sensi dell'art. 41 della legge

regionale n. 45 del 1989, è possibile per la Regione finanziare la redazione dei piani urbanistici

generali e dei piani attuativi di iniziativa pubblica, come oggi definiti dall'art. 21 della stessa legge

regionale n. 45 del 1989.

L'Assessore fa inoltre presente che, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica e

paesaggistica, i Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio di cui all'articolo

14 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) sono tenuti ad

adeguare i propri strumenti urbanistici generali ai piani sovraordinati, con particolare riferimento

proprio al PPR e al Piano di assetto idrogeologico (PAI).

Infatti, a tale fine, successivamente all'adozione del PPR, a partire dall'esercizio finanziario 2006, la

Regione ha assegnato, a seconda delle disponibilità di bilancio, risorse a titolo di contributo

regionale per la redazione degli strumenti urbanistici in adeguamento al PPR.

L'Assessore rimarca che di norma i suddetti contributi sono stati assegnati ai Comuni il cui territorio

è incluso, anche parzialmente, nei 27 ambiti paesaggistici del I° Ambito omogeneo del PPR, per la

redazione del Piano Urbanistico Comunale, mentre ai Comuni non ricompresi nel I° ambito

omogeneo sono state assegnate risorse per la redazione del Piano particolareggiato del centro

matrice.

Inoltre, sono stati concessi dei finanziamenti a diversi Comuni della Sardegna, per la redazione di

piani sperimentali quali PUC intercomunali, piano del colore ecc., nonché ai Comuni ricompresi nel

Programma di conservazione e valorizzazione beni paesaggistici (PCVB), nei cui territori insistono

aree di bonifica ai sensi degli articoli 57, 58, 59 delle NTA del PPR, ed altresì, ai Comuni costieri

tenuti a dotarsi del Piano di Utilizzo dei Litorali, (PUL), risorse per la redazione di tale strumento

urbanistico attuativo.
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a.  

b.  

L'Assessore, nel ribadire l'importanza che i Comuni concludano l'iter di adeguamento dei propri

strumenti urbanistici al PPR rimarca altresì la necessità che i Comuni, per poter dare corso ad una

corretta pianificazione territoriale, propedeutica ad un corretto utilizzo del territorio, si dotino di tutti i

piani urbanistici necessari, generali o attuativi.

Ed è appunto in tale ottica che l'Assessore propone, al fine di completare l'iter pianificatorio dell'uso

del territorio da parte di tutti i Comuni della Sardegna, di assegnare dei contributi ai Comuni per la

redazione di quegli strumenti urbanistici che, a partire dall'adozione del PPR, non siano ancora stati

beneficiari di contributi regionali a tal fine.

Per il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati potranno essere utilizzate le risorse residue

stanziate a valere sul capitolo SC04.2774 dell'UPB S04.10.006, le quali, tenuto conto della

destinazione già stabilita con la Delib.G.R. n. 50/14 del 7.11.2017, ammontano sulla base del

bilancio per il triennio 2018-2020, a complessivi euro 5.461.754,80.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone, in definitiva, di programmare le risorse

sopra citate nei termini che seguono:

- di destinare una somma complessiva pari a euro 2.000.000 ai Comuni integralmente o

parzialmente ricompresi nelI'ambito omogeneo che ne facciano domanda e che ancora non

siano stati beneficiari di contributi a tal fine a far data dal 2006, quale contributo per la

redazione del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione, fino al 90%

della spesa ammissibile.

La ripartizione dei contributi di cui sopra avverrà come segue:

1. un importo fisso uguale per tutti i Comuni, pari a euro 5.000;

2. un importo variabile rapportato alla superficie del centro di antica e prima formazione dei

comuni interessati;

- di destinare una somma complessiva pari a euro 3.461.754,80 ai Comuni non ricompresi nel I°

Ambito omogeneo che ne facciano domanda e che ancora non siano stati beneficiari di

contributi a tal fine a far data dal 2006, quale contributo per la redazione del Piano Urbanistico

Comunale, fino al 90% della spesa ammissibile.

La ripartizione dei contributi di cui sopra avverrà come segue:

un importo fisso uguale per tutti i Comuni, pari a euro 5.000;
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b.  un importo variabile rapportato alla superficie dei comuni interessati.

L'Assessore propone, inoltre, di ripartire in maniera proporzionale alle due casistiche di cui sopra le

eventuali risorse residue destinate alla pianificazione dei PIRU di cui alla Delib.G.R. n. 50/14 del

7.11.2017, o altre ed eventuali risorse che dovessero essere reperite in bilancio.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DELIBERA

- di approvare in conformità alla proposta i criteri di programmazione delle risorse disponibili per

il triennio 2018-2020 sul capitolo di spesa SC04.2774 - UPB S04.10.006, pari a euro

5.461.754,80 per la redazione degli strumenti urbanistici generale e attuativi;

- di specificare che il contributo da assegnare a ciascun Comune per la redazione degli

strumenti urbanistici generale e attuativi non potrà essere superiore al 90% delle spese

ammissibili, e costituisce per i beneficiari, entrata con destinazione specifica e vincolata;

- di dare mandato alla Direzione generale per la Pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza

edilizia affinché proceda all'adozione dei provvedimenti conseguenti per l'attuazione della

presente deliberazione, secondo i criteri enunciati in premessa;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


