
 

Pagina 1 di 6 

  
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Flusso N. _____ del _______ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la L.R. n.13 del 11 aprile 1997 e s. m. e i. con la quale sono stati definiti i contenuti e la disciplina dei 
Programmi Urbani Complessi;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 23 febbraio 2009- Politica regionale di coesione 2007-
2013 adozione del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in 
attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, finalizzata allo sviluppo di centri urbani di piccola 
dimensione proprio mediante la formazione di programmi integrati;  

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale n.281 del 3 aprile 2013, con la quale veniva approvato l’Avviso 
per la presentazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Urbano (PUC3), in attuazione della propria precedente 
deliberazione n.399 dell’ 8 marzo 2010, di approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dei PUC3;  

RILEVATO CHE l’Avviso “de quo” riguarda i Comuni con popolazione non superiore a 10000 abitanti;  

CONSIDERATO CHE l’attività di elaborazione dei programmi in argomento può esser svolta dai Comuni anche in 
forma associata, con riferimento ad un’area vasta, intesa come parti di territori di più Comuni contermini o 
prossimi, al fine di favorire ed incentivare la cooperazione tra Amministrazioni, così come previsto dall’art.2, 
comma 1 lett.”a”, e 3 dell’Avviso;  

EVIDENZIATO CHE in data 4 luglio 2013, presso il Comune di Spello, si è svolta una riunione con i 
rappresentanti tecnici e politici dei Comuni di Assisi, Cannara, Nocera Umbra e Valtopina, finalizzata a definire 
preliminarmente un accordo di massima tra tali Enti che si tramutasse in una delibera di intenti, per attuare un 
primo passo per la gestione associata del PUC3, motivata dalla condivisione storica da parte degli Enti in 
argomento di varie tematiche ed iniziative comuni, presupposto ineludibile per una scelta di condivisione e 
cooperazione nella realizzazione di un Programma di rilevanza sovra comunale, attuato mediante azioni 
condivise di marketing territoriale;  

CONSIDERATO CHE, in quest’ottica, sono elementi di fondamentale importanza: la partecipazione dei comuni in 
questione al Piano dell’Area Parco; il comune legame territoriale naturale col monte Subasio; un esistente 
sistema di itinerari di sentieristica, sia pedonale che ciclabile, tra i vari territori; iniziative storiche quali, ad 
esempio, la cavalcata di Satriano; la condivisione dei valori e della importanza della figura di San Francesco 
inscindibilmente legata a questi territori ma prim’ancora alle loro Genti;  

VISTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 26.7.2013 il Comune di Assisi ha deciso di 
esplicitare con formale provvedimento una manifestazione di intenti finalizzata alla successiva stipula di un 
Protocollo di Intesa tra i Comuni di Assisi, Cannara, Nocera Umbra, Valtopina e Spello finalizzato alla gestione in 
forma associata del PUC3 sovracomunale o di area vasta ai sensi dell’art.2, comma 1 lett.”a”, e 3 dell’Avviso, 
pubblicato sul B.U.R. del 2 maggio 2013;  

CONSIDERATO CHE in data 1.8.2013 si è svolto un incontro su convocazione del Sindaco del Comune di Spello 
tra i comuni di Spello, Assisi, Valtopina, Nocera Umbra in cui si sono confermate le volontà di procedere alla 
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partecipazione al Bando del PUC 3 in forma associata con esclusione del comune di Cannara che vi ha 
rinunciato;  

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce delle suesposte considerazioni, procedere alla realizzazione di una 
gestione associata del PUC3 tra i comuni di Assisi, Nocera Umbra, Valtopina e Spello;  

VISTO lo schema di Protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento (all.n.1) finalizzato alla 
formalizzazione degli intenti delle Amministrazioni Comunali coinvolte;  

VISTO CHE nella riunione del 1.8.2013 il Comune di Spello si è proposto come Comune Capofila e che il 
responsabile unico del procedimento del PUC3 veniva individuato nel Responsabile de ll’Area Urbanistica del 
Comune di Spello;  

RICHIAMATA quale parte integrante e sostanziale della presente delibera la D.G.C. n. 150 del 09/08/2013 con la 
quale si è approvato in via provvisoria il protocollo d’intesa e la perimetrazione, l’avviso pubblico e si è individuato 
Spello come comune capofila; 

VISTE le analoghe Deliberazioni n.112 del 8.8.2013 della Giunta Comunale del Comune di Nocera, n. 55 del 
2.8.2012 della Giunta Comunale del Comune di Valtopina, n. 99 del 8.8.2013 della Giunta Comunale di Spello; 

ATTESO CHE : 

 il Comune di Assisi ha individuato l’intero territorio quale perimetrazione del PUC3 con priorità per le attività 
localizzate in centro storico; 

 in data 26/08/2013 è stato pubblicato il bando (presente in atti) per attività produttive a cui hanno risposto 
sedici (16) soggetti; 

RITENUTO : 

 di approvare in via definitiva lo schema di protocollo di intesa (all.n.1) tra i comuni di Assisi, Valtopina, Nocera 
Umbra e Spello che definisce la programmazione unitaria di sviluppo del territorio ai fini della redazione e 
presentazione alla Regione Umbria del Piano Urbano Complesso sovracomunale o di area vasta ai sensi 
della D.G.R. n. 281/2013 sopra richiamata;  

 di approvare in via definitiva la perimetrazione individuata ai fini del PUC 3 ricomprendente in generale i 
confini amministrativi dei quattro comuni coinvolti ed in particolare per Assisi l’intero territorio comunale              
(all. n.2); 

Acquisito a norma dell’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il 
prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere “Favorevole” della Iª commissione consiliare; 

Vista la Legge n°13 del 11/04/1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 189 del 23/02/2009; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 281 del 03/04/2013; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 803 del 15/07/2013; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Ad unanimità di voti, legalmente resi 
DELIBERA 

1) Di fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso 
contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Di approvare in via definitiva lo schema di protocollo di intesa (all.n.1) tra i comuni di Assisi, Valtopina, 
Nocera Umbra e Spello che definisce la programmazione unitaria di sviluppo del territorio ai fini della 
redazione e presentazione alla Regione Umbria del Piano Urbano Complesso sovracomunale o di area vasta 
ai sensi della D.G.R. n. 281/2013 sopra richiamata;  
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3) Di approvare in via definitiva la perimetrazione individuata ai fini del PUC3 ricomprendente l’intero territorio 

comunale (all. n.2) dando atto che la partecipazione di Assisi è finalizzata alla sola promozione di attività 
produttive con priorità per quelle ricadenti in centro storico; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

5) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Stefano Nodessi Proietti 
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ALLEGATO 1) 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

Tra il Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco pro tempore  
Sandro Vitali 
il Comune di Assisi, rappresentato dal Sindaco pro tempore  
dott. Ing. Claudio Ricci 
il Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco pro tempore  
il Comune di Valtopina, rappresentato dal Sindaco pro tempore  
…………………….. 

PER  
La formazione del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3) intercomunale (art. 2 comma 1 lettera a) 
dell’Avviso regionale), finalizzato alla partecipazione all’”Avviso per la presentazione dei programmi Integrati di 
sviluppo urbano PUC3”, D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 (Regione Umbria) 

PREMESSO CHE 
VISTO la continuità geografica e territoriale, nonché la coerenza delle politiche locali di sviluppo, le connessioni e 
i legami di tipo storico-culturale, naturalistico e la omogeneità delle risorse paesaggistiche identitarie dei territori 
dei Comuni in epigrafe;  
VISTO le politiche regionali per lo sviluppo dei territori che indirizzano verso forme di intercomunalità per 
l’attivazione di strategie e azioni per la programmazione e la pianificazione economica e territoriale; 
VISTO il patrimonio di progettualità espresso nel tempo dai territori firmatari il presente protocollo, dove emerge 
la condivisione di risorese territoriali legate alla storia religiosa e culturale principalmente rappresentata da San 
Francesco e al patrimonio naturalistico che lega i territori in oggetto come il serbatoio di naturalità espresso dal 
Monte Subasio e il relativo parco naturale; 
VISTO la necessità di ciascun Comune firmatario di avviare programmi e azioni condivise di promozione, 
valorizzazione territoriale al fine di poter rappresentare i valori sopra espressi in forma omogenea e condivisa 
mediante l’avvio di azioni di marketing territoriale; 
VISTO l’Avviso per la presentazione dei programmi Integrati di sviluppo urbano PUC3”, D.G.R. 3 aprile 2013 
n°281 (Regione Umbria) anche di area vasta e di rilevanza sovra locale; 
VISTA la D.G.C. n.          d 
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto 
segue: 

Art. 1 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa e costituiscono il 
presupposto su cui si fonda il consenso delle parti. 

Art. 2 
Obiettivi 

Nell’ambito della programmazione di breve e medio lungo periodo, ogni Amministrazione firmataria il presente 
Protocollo d’intesa, mira a condividere tutte quelle azioni e quelle risorse territoriali, culturali e naturalistiche, che 
costituiscono la base su cui fondare lo sviluppo dei relativi territori in una idea comune e condivisa. 
Le Amministrazioni firmatarie assumono l’impegno di individuare le idee comuni e condivise, da esplicitare in un 
quadro comune programmatico-strategico e allo stesso tempo individuare, per ciascuna Amministrazione, le 
specificità locali, su cui fondare le azioni verso i singoli centri storici, sempre in un processo partecipato e 
condiviso dalle medesime Amministrazioni. 
Le Amministrazioni firmatarie avvieranno nel breve periodo una prima progettualità specifica, che possa costituire 
una prima azione strategica verso la valorizzazione del territorio e delle emergenze storico-culturali e 
naturalistiche che accomunano i territori delle Amministrazioni firmatarie il Protocollo d’Intesa. 
In particolare l’azione che si intende avviare è riferita alla valorizzazione delle risorse naturalistiche che 
caratterizzano i rispettivi territori e che ne identificano l’idea comune, quali la risorsa storico-religiosa di San 
Francesco, la rete dei percorsi pedonali, ciclabili e della mobilità dolce, anche in consioderazionhe della presenza 
della Flaminia antica, i percorsi francescani e del rapporto esistente tra natura, storia, spritualità. 
L’obiettivo comune delle Amministrazioni firmatarie il presente protocollo è quello di potenziare le dotazioni 
infrastrutturali per la mobilità e l’accessibilità ai centri storici e al miglioramento della qualità dello spazio pubblico 
soprattutto per i centri urbani stroici che rappresentano l’identità specifica dei luoghi legata al sistema insediativo 
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storico. 
L’obiettivo inoltre del presente Protocolo d’Intesa è la redazione di un Programma integrato di Sviluppo urbano 
(PUC3) tra i Comuni firmatari del presente protocollo, in coerenza con le idee forza delineate in via preliminare e 
sopra richiamate.   

Art. 3 
Finalità 

Gli obiettivi indicati nel precedente articolo si concretizzeranno nella seguente attività: 
a) Redazione in forma congiunta e coordinata di un primo programma-strategico di valorizzazione territoriale in 
cui possa emergere l’idea forza su cui basare la formazione del PUC3 di area vasta; 
b) Redazione in forma congiunta di un Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PUC3), finalizzato alla 
partecipazione all’”Avviso per la presentazione dei programmi Integrati di sviluppo urbano PUC3”, D.G.R. 3 aprile 
2013 n°281 in forma intercomunale come previsto all’art. 2 comma 1 lettera a) dell’Avviso regionale. 

Art. 4 
Tempi di attuazione e durata del protocollo 

Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di quattro anni. 
Le attività di cui al precedente articolo 3 dovranno essere concluse rispettando il seguente calendario: 
Redazione in forma congiunta e coordinata e approvazione da parte di ciscuna Giunta comunale di un primo 
programma-strategico di valorizzazione territoriale in cui possa emergere l’idea forza su cui basare la formazione 
del PUC3 di area vasta entro il ………………..; 
Redazione in forma congiunta e approvazione da parte di ciscuna Giunta comunale di un Programma Integrato di 
Sviluppo Urbano (PUC3), finalizzato alla partecipazione all’”Avviso per la presentazione dei programmi Integrati 
di sviluppo urbano PUC3”, D.G.R. 3 aprile 2013 n°281, entro il 16 settembre 2013. 

Art. 5 
Il Comune capofila 

Il Comune di ……………….. viene individuato come Comune Capofila e quindi punto di riferimento tra gli enti 
firmatari del presente Protocollo d’Intesa, con il compito di coordinare le necessità degli enti coinvolti e di fare in 
modo che il programma PUC3  venga redatto e presentato nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nell’ 
Avviso per la presentazione dei programmi Integrati di sviluppo urbano PUC3”, D.G.R. 3 aprile 2013 n°281 e di 
coordinare le attività che si dovessero rendere necessarie svolgere nell’ambito delle varie opportunità di 
finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario che si renderanno disponibili. 
Al Comune capofila si riconoscono concordemente le funzioni di organizzazione e coordinamento, nell’intesa che 
tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo d’Intesa contribuiranno alla definizione del programma con proprio 
apporto di idee e suggerimenti 
Letto approvato e sottoscritto 
Spello lì ……………… 
 
Firmato: 
Per il Comune di ………………….  
_________________________________________ 
Per il Comune di ……………… 
___________________________________________ 
 
Per il Comune di ………………….  
_________________________________________ 
Per il Comune di ……………… 
___________________________________________ 
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                      (ALLEGATO 2) 
 

 
 


