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ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA 

IL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE   E  ATS- ASSL – SANLURI PER DEFINIRE  I RECIPROCI 
OBBLIGHI AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE RISPETTIVAMENTE  dell’opera pubblica denominata 
“Regimazione impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale- Opere di Mitigazione del rischio idraulico sul Rio 
Pardu”, intervento che interessa una porzione delle aree del piano di lottizzazione approvato,ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n° 327 e successivamente pubblicato sul BURAS n. 6 del 28/02/2011, E  DELL’OSPEDALE SU 
MAPPALI INTERFERENTI. 

 

 

L’anno duemiladiciasette, addì __________________ del mese di XXXXXXXXXXXXXXX 
tra 
il Comune di San Gavino Monreale , codice fiscale n. ________________________, di seguito nominato per brevità 
“comune”, 
rappresentato da ___________________Carlo Tomasi  nato _______________________________), il 14 gennaio 
1952, in qualità di Sindaco  pro tempore domiciliato per la sua carica presso la sede del  Comune stesso, in Viale 
Trento n. 1, il quale interviene, per dare impulso alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Regimazione 
impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale- Opere di Mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu”, 
e 
L’ATS ASSL n. 6 DI SANLURI , con sede legale in Via ___________________________________________,  
codice fiscale e partita IVA_______________________________Rappresentato da 
_______________________________, nato a ________________ il ________________________, 
il quale interviene in qualità di DIRETTORE O ALTRO___________________ e come tale munito dei necessari poteri, 
 
PREMESSO:  
-Che la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nel comune. 
di San Gavino Monreale e che a tal fine la Giunta Regionale con deliberazioni: 
N° 33/18 del 05/09/2007 ha assegnato alla ASL n° 6 di Sanluri la somma di € 800.000,00 per l’avvio della 
progettazione; 

• N° 16/8 del 11/03/2008 ha approvato il documento programmatico relativo agli investimenti in sanità ex art. 20 
Legge 67/1988; 

• N° 39/47 del 16/07/2008 ha recepito l’accordo sottoscritto con il Ministero della Salute in merito al documento 
programmatico relativo agli investimenti in sanità  prevedendo la assegnazione di un finanziamento pari ad € 
45.160.716,01 alla ASL n° 6 di Sanluri per la costruzione del nuovo ospedale; 

• N° 58/26 del 28/10/2008 ha approvato il Piano Straordinario per gli investimenti tecnologici e strutturali del 
S.S.R. e nell’ambito di detta deliberazione ha previsto lo stanziamento di € 47.664.355,00 per la 
realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale (a completamento della somma già in precedenza 
destinata). 

-Che la ASSL n° 6 di Sanluri ha predisposto il progetto preliminare per la realizzazione del nuovo ospedale di San 
Gavino Monreale e che l’opera è interamente ricompresa nel territorio comunale di San Gavino; 
-Che al fine di procedere con gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa si è reso necessario, 
secondo quanto disposto dal D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, apporre sulle aree dove dovrà essere realizzata l’opera il 
vincolo preordinato all’esproprio; 
-Che gli atti amministrativi che hanno apportato alla apposizione di detto vincolo sono i seguenti: 

• Deliberazione n° 616 del 01/10/2008 della ASL n.6, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi 
finalizzata alla approvazione del progetto preliminare ad avviata la procedura di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio ai seni dell’art 10 comma 1 DPR 8 giugno 2001 n° 327; 
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• Deliberazione del C.C. n° 93 del 17/12/2008 con la quale si è dato mandato al responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale affinché esprimesse, in sede di conferenza dei servizi del 18/12/2008, il parere della 
Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione dell’opera; 

• Deliberazione del C.C. n° 1 del 14/01/2009 di ratifica della conferenza dei servizi e contestuale adozione della 
variante allo strumento urbanistico generale (P.U.C.) al fine di apporre il vincolo preordinato all’esproprio; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario n° 2 del 25/03/2009, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, di approvazione definitiva della variante al PUC; 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 23/07/2009 di “integrazione alla delibera del Commissario 
Straordinario, assunta con poteri del C.C., n°2 del 25/03/2009; 

• Determina n° 2566/DG del 24/11/2009, del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale agli Enti locali 
Finanze e Urbanistica,  con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha determinato la coerenza della 
variante urbanistica con il quadro normativo pianificatorio sovraordinato; 

• Pubblicazione della variante al PUC sul BURAS n° 4 in data 6 febbraio 2010; 
• Determina n° 2566/DG del 24/11/2009, del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale agli Enti locali 

Finanze e Urbanistica,  con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha determinato la coerenza della 
variante urbanistica con il quadro normativo pianificatorio sovraordinato; 

• Pubblicazione della variante al PUC sul BURAS n° 4 in data 6 febbraio 2010; 
che a seguito della approvazione della variante urbanistica sopraelencata è stata individuata, nel Piano 
Urbanistico Comunale di San Gavino Monreale, la zona omogenea per servizi generali denominata “Gh” sulla 
quale è stato apposto, con gli atti precisati il vincolo preordinato all’esproprio; 
che per la zona omogenea denominata “Gh”, secondo quanto disposto dall’art. 27 delle vigenti norme di 
attuazione del PUC, gli interventi previsti, possono realizzarsi previa predisposizione e relativa approvazione 
del piano attuativo, da approvarsi secondo quanto previsto dall’art. 21 della L.R. n°45/89 e s.m.i.; 
che la predisposizione e successiva approvazione del piano attuativo implica ai sensi e per gli effetti dell’art. 

12 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 la dichiarazione di pubblica utilità; 
che a seguito della proposta di Piano Attuativo predisposta dalla ASSL n° 6 di Sanluri, presentata in data 
12/03/2010 prot.4786 e integrata in data 14/05/2010 prot.8851, è stato adottato il Piano di lottizzazione nella 
seduta di C.C. n.28 del 22/07/2010 secondo le seguenti specifiche tecniche: 

• Superficie Area di intervento:  St = 71.314,00 
• Indice territoriale    It = 2 mc/mq 
• Volume edificabile    V = 142.628,00 
  che con delibera di CC. n. 12/10/2010 il progetto del piano di lottizzazione è stato approvato definitivamente, 
dichiarata la pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e successivamente pubblicato sul BURAS n. 
6 del 28/02/2011; 
 

Che l’amministrazione comunale ha programmato l’intervento dell’opera pubblica denominata “Regimazione impluvi 
nell’abitato di San Gavino Monreale- Opere di Mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu”, e l’intervento interessa 
una porzione delle aree del piano di lottizzazione approvato per la realizzazione del nuovo ospedale;  
 
Che l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto preliminare di “Mitigazione del rischio idraulico” con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.11.2012 e n. 40 del 03/06/2013 ; 
 
Che ai fini della regolarità del procedimento amministrativo, i due Enti – Asl 6 e Amministrazione Comunale -
concordarono di far completare alla ASL le procedure di esproprio del comparto interessato all’intervento 
dell’ospedale, e successivamente valuteranno la possibilità di procedere con la stipula della convenzione di 
lottizzazione con la cessione, anche delle aree interferenti i due interventi ;  
 
-Che nel contempo l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo e completato il procedimento 
espropriativo emettendo il Decreto di esproprio n. 1/2016 e il Decreto di esproprio n.2 /2016 delle aree interessate 
all’intervento di “Mitigazione del rischio idraulico” ad eccezione dei mappali interferenti con l’intervento dell’ospedale;  
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-Che ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo e l’indizione della gara per l’esecuzione dei lavori di “Regimazione 
impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale- Opere di Mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu”, è necessaria la 
disponibilità delle aree per la realizzazione dell’intervento;  
 
VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327  e ss.mm.ii.-  Testo  unico  delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 giugno 2000 n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art 34; 

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 15, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare tra 
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  
 
RICHIAMATA la nota prot. PG/2017/262380 del 21/07/2017, acquisita al protocollo del comune di San Gavino n. 
13216 del 24/07/2017, con la quale la ATS ASSL Sanluri in riscontro alla nota del comune del 16/06/2017 dichiara la 
disponibilità alla cessione delle aree interferenti ed attende comunicazioni del comune in merito alla cessione delle 
aree; 

PREMESSO CHE: 

• la ATS ASSL N. 6 di Sanluri, ed il Comune di San Gavino Monreale intervengono nel presente accordo nel presente 
Accordo come amministrazioni pubbliche titolari entrambe di funzione di coordinamento, gestione ed organizzazione 
del territorio, della rete infrastrutturale Comunale e degli interessi sovra comunali, previsti rispettivamente per la 
realizzazione dell’opera denominata impluvi e del nuovo Ospedale  
 
• Gli Enti come sopra rappresentati,  intervengono nel presente Accordo in quanto entrambi  territorialmente 
competenti, allo scopo di ottimizzare i tempi per la realizzazione dell’opera e definire i rapporti in merito alla 
dichiarazione di pubblica utilità ed adozione dei conseguenti atti su mappali interferenti per la realizzazione delle opere 
sopradescritte; 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 (Premesse) 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma. 

Articolo 2 (Oggetto) 

1. Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che oggetto del presente accordo di programma è 
la definizione degli obblighi degli enti territorialmente competenti al fine di consentire la realizzazione  dell’opera 
pubblica denominata “Regimazione impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale- Opere di Mitigazione del rischio 
idraulico sul Rio Pardu”. L’opera sarà realizzata interamente a cura e spese del Comune di san Gavino Monreale , che 
svolge le funzioni di stazione appaltante , mentre la ATS ASL N. 6 di Sanluri, procederà secondo gli atti sopra 
richiamati a realizzare l’opera di interesse sovra comunale ubicata nel comune di San Gavino Monreale denominata 
costruzione nuovo Ospedale; 
2. La definizione delle procedure espropriative su mappali interferenti, sarà realizzata a cura e spese della ATS ASSL 
N. 6 di Sanluri, che ha già iniziato e quasi ultimato le acquisizioni delle aree e l’emissione dei relativi decreti di 
esproprio; 
 

Articolo 3 Impegni delle parti 
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1.  Ai fini della regolarità del procedimento amministrativo, i due Enti – Asl 6 e Amministrazione Comunale -
concordarono di far completare alla ASL le procedure di esproprio del comparto interessato all’intervento 
dell’ospedale, e successivamente procedere con la stipula della convenzione di lottizzazione inserendovi anche la 
cessione delle aree interferenti i due interventi. Nelle more del completamento dei suddetti atti, la ASSL, autorizza il 
Comune di San Gavino a proseguire in tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell’opera denominata “Regimazione 
impluvi nell’abitato di San Gavino Monreale- Opere di Mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu”. 
 
I mappali interessati dall’intervento di mitigazione del rischio idraulico e inseriti nel P.di L. sono individuati: 
 

Foglio mappali Superfice  MQ Zona omogenea 

29 3279 (ex 3000) 585,00 C/G/E 

29 3273( ex 383) 665,00 G 

29 3271 (ex 218) 24,00 G 

29 3276 (ex 257) 348,00 G 

29 3268 (ex 2851) 1.712,00 G 

29 3265 (ex 2849) 507,00 G 

29 3264 (ex 2847) 316,00 G 

 
Nel contempo l’Amministrazione Comunale ha completato il procedimento espropriativo emettendo il Decreto di 
esproprio n. 1/2016 e il Decreto di esproprio n.2 /2016 delle aree interessate all’intervento di “Mitigazione del rischio 
idraulico” ad eccezione dei mappali interferenti con l’intervento dell’ospedale;  
In virtù del presente accordo, la ATS ASSL n. 6 di Sanluri concede il nulla osta al comune per proseguire con tutte le 
attività necessarie alla realizzazione della suddetta opera con lo scopo precipuo di far rispettare i termini del crono 
programma degli interventi.   
 

Articolo 4 (Collegio di vigilanza) 

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267, il collegio di vigilanza formato da: 
- Sindaco del Comune di San Gavino Monreale  o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
- Direttore o suo delegato della ASSL 6 di Sanluri  
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di 
programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in 
ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso. 
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del servizio 
__________della ATS ASL 6 DI SANLURI e dal responsabile dell'area tecnica –LLPP  Espropriazioni del Comune si 
san Gavino. 
 

Articolo 5 (Durata) 

1. Il presente accordo ha validità fino a completa esecuzione dell'intervento in oggetto. 

 

Articolo 6 (Approvazione) 
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1. Il presente accordo di programma sarà approvato con deliberazione di Giunta Comunale e con Deliberazione / 
DETERMINAZIONE DEL __________________DELLA ASSL N. 6 DI SANLURI 
 

Articolo 7 (Spese di bollo e di registrazione) 

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 
dell'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e 
successive modificazioni. 
2. Il presente atto è esente da registrazione, come previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 
26 aprile 1986 n. 131 e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto. 
 

Per il Comune di San Gavino Monreale  

_____________________ (firmato digitalmente) 

Per la ATS ASL 6 SANLURI 

_____________________________ (firmato digitalmente) 


