ALLEGATO 2 - MODULO DI DOMANDA
Prot. n. _______ del ______________
Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Opere e lavori pubblici.
Legalità e sicurezza.
Edilizia pubblica e privata
Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna
OGGETTO:

Domanda per la concessione di contributi a Unioni di Comuni e Comunità
Montane per favorire l'elaborazione di piani urbanistici intercomunali ai sensi
dell’art. 13 della l.r. 20/2000. (art.48, commi 1, 4 e 5, l.r. 24 marzo 2000,
n.20). Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del ________.

Il sottoscritto _______________________________________ nella sua qualità di Presidente
[ ] dell’Unione

[ ] del Nuovo Circondario Imolese

[ ] della Comunità Montana

i

composta dai Comuni di:
ii

CHIEDE
di accedere ai contributi regionali disciplinati dal bando in oggetto per la formazione del
seguente o dei seguenti strumenti di pianificazione urbanistica intercomunali iii:
[ ] PSC

[ ] RUE

[ ] POC

[ ] per tutti i Comuni dell’Ente, ovvero
[ ] per tutti i seguenti Comuni ___________________________________________________
della Zona di Comunità Montana: iv______________________________________ ovvero
[ ] per i seguenti Comuni dell’Ente:

v

_____________________________________________

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
Requisiti dell’Ente
[]

che tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, hanno conferito (o si impegnano a
conferire entro il 30/09/2012) la funzione comunale di elaborazione, approvazione e
gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle loro varianti e che in capo ai
singoli Comuni non permangono strutture che svolgono le stesse funzioni, per una durata
superiore a cinque anni (requisito 2.1 – lettera b del bando)
oppure in deroga al precedente punto
[ ] che la Comunità Montana, costituita da almeno 8 Comuni, o i cui Comuni insistono
su valli separate, ha costituito una o più zone di Comunità Montana e che il
trasferimento della funzione urbanistica e quindi la formazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica intercomunali riguarda tutti i Comuni ricompresi nella
zona (deroga 2.1 – lettera d del bando)

[]

[]

che la Comunità Montana o Unione di Comuni è costituita da almeno 8 Comuni e il
trasferimento della funzione urbanistica e quindi la formazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica intercomunali riguarda
almeno i 4/5 dei Comuni
ricompresi nella forma associativa (deroga 2.1 – lettera e del bando)
che lo statuto dell’Ente prevede che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci
(requisito 2.1 – lettera c del bando);
Stato degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali

- che lo stato amministrativo dei piani urbanistici dei Comuni che aderiscono alla formazione
degli strumenti urbanistici intercomunali alla data di pubblicazione del bando in oggetto nel
BURERT è il seguente vi:

Comune

Non
adottato
[]
[]
[]

PSC
Adottato
[]
[]
[]

RUE
Non
adottato
[]
[]
[]

Adottato

Non
adottato
[]
[]
[]

[]
[]
[]

POC
Adottato
[]
[]
[]

- che i seguenti Comuni hanno fruito o meno di contributi per la formazione del PSC con
precedenti bandi regionali ai sensi dell’art. 48 della LR 20/2000 vii:
Comune

Nessun
contributo
[]
[]
[]

Beneficiario di
contributo
[]
[]
[]

SI IMPEGNA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
ad adempiere alla sottoscrizione degli atti previsti al punto 5.1 del bando in oggetto, qualora
risulti beneficiario dei contributi assegnati in sua attuazione, e a depositarne copia entro il
30/09/2012 per completare la domanda di partecipazione al bando:
a) copia delle convenzioni di trasferimento della funzione di elaborazione, approvazione e
gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica intercomunale sottoscritte tra i
Comuni e l’Ente sovracomunale;
b) copia dell’accordo territoriale - sottoscritto tra le parti ai sensi dell’art. 15 della L.R.
20/2000 - per la formazione degli strumenti di pianificazione intercomunale di cui all’art. 13
della L.R. 20/2000 con i requisiti indicati al punto 2.2 del bando;
c) copia del programma delle attività - sottoscritto dagli Enti proponenti, dalla Regione EmiliaRomagna e dalle Province di riferimento - contenente la scansione delle fasi, il cronoprogramma e le relative modalità attuative per la formazione, adozione, ed approvazione
degli strumenti di pianificazione urbanistica intercomunale.
SI IMPEGNA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
ad adempiere agli impegni previsti ai punti 5.2 e 5.3 del bando in oggetto per lo svolgimento
delle attività successive, qualora risulti beneficiario dei contributi assegnati in sua attuazione.

Timbro e firma
Seguono impegni sottoscritti dai Sindaci dei Comuni

viii

_________________

Visto, letto e sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti, quale impegno a dare seguito agli
adempimenti indicati dal bando in oggetto relativi al trasferimento delle funzioni urbanistiche in
capo all’Ente sovracomunale ed alla sottoscrizione degli atti per la formazione della
pianificazione urbanistica intercomunale:
Comune di

i

Sindaco pro-tempore

ix

Timbro e firma

x

Barrare il tipo di Ente e indicarne il nome.
Indicare tutti Comuni che fanno parte dell’Ente.
iii
Barrare il\i tipo\i di strumenti per i quali si richiede il contributo per l’approvazione del piano intercomunale.
iv
Indicare il nome della Zona di Comunità Montana e dei Comuni ad essa appartenenti come da atti costituitivi
dell’Ente.
v
Indicare i soli Comuni che intendono approvare lo strumento urbanistico intercomunale.
vi
Barrare la casella di “adozione” o di “non adozione” per ciascun tipo di strumento urbanistico generale di ciascun
Comune che aderisce al bando.
vii
Barrare la casella corrispondente per ciascun Comune che aderisce al bando; la fruizione di contributo per la
formazione del PSC risulta quando un Comune è inserito tra i programmi di finanziamento regionali per la formazione
del PSC ai sensi dell’art. 48 della L.R. 20/2000, approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale: 915/2001,
2449/2001, 2347/2002, 1215/2003, 2507/2004, 302/2005, 2175/2005, 1366/2006, 1682/2007, 1727/2010.
viii
Timbro e firma del Presidente dell’Ente sovracomunale proponente.
ix
Indicare per esteso il nome del Sindaco pro-tempore del Comune.
x
Timbro e firma del Sindaco del Comune.
ii

