
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

COMUNE DI DOUES 
 

“Accordo per l’attivazione di commesse collettive” 
 
A seguito della riunione tenutasi in data 25.06.2004 presso il Municipio di Doues alla 
presenza dei consulenti incaricati dalla Comunità Montana Grand Combin nell’ambito del 
Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 
Valle d’Aosta 2000-2006, dell’Amministrazione Comunale e dei proprietari degli immobili 
inclusi nel Villaggio di La Cou, in cui venivano elencate le opportunità connesse alle 
commesse collettive per la realizzazione di opere e reti nella medesima frazione; 
Viste le esigenze dei singoli proprietari e le previsioni di intervento espresse 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
I sottoscritti:  
1. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 

fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

2. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

3. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

4. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

5. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

6. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

7. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 



8. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

9. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

 
 

si dichiarano interessati ad approfondire le ipotesi di interventi e commesse collettive. 
 
Al fine di concretizzare gli obiettivi di migliore conoscenza, di verifica economica e di vincoli 
realizzativi, nonché di accordo con i soggetti coinvolti nell’operazione: 
 
 

1. Delegano il Sig.      alla richiesta di preventivi (o proposte economiche) 
presso ditte abilitate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di microreti di distribuzione 
del gas (GPL). Si richiederanno valutazioni economiche tali da includere non soltanto i 
costi di realizzazione ma anche di gestione e manutenzione (modalità di ripartizione dei 
costi, implicazioni gestionali, garanzie ecc.). Tali preventivi di spesa verranno valutati 
dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di proposte favorevoli e ritenute 
convenienti, saranno oggetto di successivi accordi.  
 

2. Incaricano il Sig.      di procedere alla richiesta di preventivi presso 
ditte abilitate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di reti di teleriscaldamento 
centralizzato per la frazione. Si richiederanno valutazioni economiche tali da includere non 
soltanto i costi di realizzazione ma anche di gestione e manutenzione (modalità di 
ripartizione dei costi, implicazioni gestionali, garanzie ecc.). Tali preventivi di spesa 
verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti 
favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  

 
3. Designano il Sig.      per procedere alla richiesta di preventivi 

presso ditte specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di reti fognarie e 
adduzione idrica nonché di smaltimento acque bianche per la frazione. Si richiederanno 
valutazioni economiche tali da permettere di quantificare i costi individuali anche in ordine 
alla successiva possibilità di scorpori degli oneri e/o accordi con l’Amministrazione 
Comunale. Tali preventivi di spesa verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati 
e, soltanto nel caso di esiti favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  
 

4. Designano il Sig.      per procedere alla richiesta di preventivi 
presso ditte specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di strada di accesso 
alla frazione. Si richiederanno valutazioni economiche tali da permettere di quantificare i 
costi dell’intervento anche in ordine alla successiva possibilità di scorpori degli oneri e/o 
accordi con l’Amministrazione Comunale. Tali preventivi di spesa verranno valutati 
dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti favorevoli, saranno 
oggetto di successivi accordi.  
 
 

5. Incaricano il Sig.      di procedere alla richiesta di preventivi presso 
ditte specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di illuminazione pubblica 
frazionale. Si richiederanno valutazioni economiche tali da permettere di quantificare i costi 



anche in ordine alla successiva possibilità di scorpori degli oneri e/o accordi con 
l’Amministrazione Comunale. Tali preventivi di spesa verranno valutati dall’assemblea dei 
soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti favorevoli, saranno oggetto di successivi 
accordi.  
 
 

6. Delegano il Sig.      alla richiesta di preventivi presso professionisti 
abilitati per gli oneri derivanti dalla progettazione di interventi collettivi (NdA o PUD) 
nonché eventualmente dei singoli interventi edilizi. Si richiederanno valutazioni 
economiche tali da permettere di quantificare i costi individuali anche in ordine alla 
successiva possibilità di accordi con l’Amministrazione Comunale. Tali preventivi di spesa 
verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti 
favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  
 

 
7. Individuano il Sig.      per procedere alla richiesta di preventivi 

presso ditte specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di 
recupero degli edifici. Si richiederanno valutazioni economiche parametriche (ad es. a 
mq) tali da permettere di quantificare i costi individuali di ciascun intervento. Tali preventivi 
di spesa verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di 
esiti favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  
 
Stabiliscono di riunirsi successivamente, in data _______________ , per la verifica dei 
risultati delle azioni sopraelencate.  
 
 
Doues, lì  
 
 
Seguono ____  firme  

 



 
 
Savina  Vierin  ______________________________ 

Albino  Cuaz  ______________________________ 

Claudio   Nex  ______________________________ 

Oberto   Cuaz  ______________________________ 

Wladimir  Godioz ______________________________ 

Gaudenzio  Godioz ______________________________ 

Roberto  Picco  ______________________________ 

Ernesto  Peaquin ______________________________ 

Aldo   Bionaz  ______________________________ 

 



REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

COMUNE DI DOUES 
 

“Accordo per l’attivazione di commesse collettive” 
 
A seguito della riunione tenutasi in data 25.06.2004 presso il Municipio di Doues alla 
presenza dei consulenti incaricati dalla Comunità Montana Grand Combin nell’ambito del 
Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 
Valle d’Aosta 2000-2006, dell’Amministrazione Comunale e dei proprietari degli immobili 
inclusi nel Villaggio di La Cou, in cui venivano elencate le opportunità connesse alle 
commesse collettive per la realizzazione di opere e reti nella medesima frazione; 
Viste le esigenze dei singoli proprietari e le previsioni di intervento espresse 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
Il sottoscritto:  
• ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 

fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

 
 

si dichiara interessato ad approfondire le ipotesi di interventi e commesse collettive. 
 
Al fine di concretizzare gli obiettivi di migliore conoscenza, di verifica economica e di vincoli 
realizzativi, nonché di accordo con i soggetti coinvolti nell’operazione: 
 
 

1. Delega il Sig.      alla richiesta di preventivi (o proposte economiche) 
presso ditte abilitate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di microreti di distribuzione 
del gas (GPL). Si richiederanno valutazioni economiche tali da includere non soltanto i 
costi di realizzazione ma anche di gestione e manutenzione (modalità di ripartizione dei 
costi, implicazioni gestionali, garanzie ecc.). Tali preventivi di spesa verranno valutati 
dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di proposte favorevoli e ritenute 
convenienti, saranno oggetto di successivi accordi.  
 

2. Incarica il Sig.      di procedere alla richiesta di preventivi presso ditte 
abilitate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di reti di teleriscaldamento centralizzato 
per la frazione. Si richiederanno valutazioni economiche tali da includere non soltanto i 
costi di realizzazione ma anche di gestione e manutenzione (modalità di ripartizione dei 
costi, implicazioni gestionali, garanzie ecc.). Tali preventivi di spesa verranno valutati 
dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti favorevoli, saranno 
oggetto di successivi accordi.  

 
3. Designa il Sig.      per procedere alla richiesta di preventivi presso ditte 

specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di reti fognarie e adduzione idrica 
nonché di smaltimento acque bianche per la frazione. Si richiederanno valutazioni 
economiche tali da permettere di quantificare i costi individuali anche in ordine alla 
successiva possibilità di scorpori degli oneri e/o accordi con l’Amministrazione Comunale. 
Tali preventivi di spesa verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto 
nel caso di esiti favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  



 
4. Designa il Sig.      per procedere alla richiesta di preventivi presso ditte 

specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di strada di accesso alla frazione. 
Si richiederanno valutazioni economiche tali da permettere di quantificare i costi 
dell’intervento anche in ordine alla successiva possibilità di scorpori degli oneri e/o accordi 
con l’Amministrazione Comunale. Tali preventivi di spesa verranno valutati dall’assemblea 
dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti favorevoli, saranno oggetto di successivi 
accordi.  
 
 

5. Incarica il Sig.      di procedere alla richiesta di preventivi presso ditte 
specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di illuminazione pubblica 
frazionale. Si richiederanno valutazioni economiche tali da permettere di quantificare i costi 
anche in ordine alla successiva possibilità di scorpori degli oneri e/o accordi con 
l’Amministrazione Comunale. Tali preventivi di spesa verranno valutati dall’assemblea dei 
soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti favorevoli, saranno oggetto di successivi 
accordi.  
 
 

6. Delega il Sig.      alla richiesta di preventivi presso professionisti 
abilitati per gli oneri derivanti dalla progettazione di interventi collettivi (NdA o PUD) 
nonché eventualmente dei singoli interventi edilizi. Si richiederanno valutazioni 
economiche tali da permettere di quantificare i costi individuali anche in ordine alla 
successiva possibilità di accordi con l’Amministrazione Comunale. Tali preventivi di spesa 
verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti 
favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  
 

 
7. Individua il Sig.      per procedere alla richiesta di preventivi presso ditte 

specializzate per gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di recupero degli 
edifici. Si richiederanno valutazioni economiche parametriche (ad es. a mq) tali da 
permettere di quantificare i costi individuali di ciascun intervento. Tali preventivi di spesa 
verranno valutati dall’assemblea dei soggetti interessati e, soltanto nel caso di esiti 
favorevoli, saranno oggetto di successivi accordi.  
 
Stabilisce di riunirsi successivamente, in data _______________ , per la verifica dei 
risultati delle azioni sopraelencate.  
 
 
Doues, lì  
 
 

 



REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

COMUNE DI DOUES 
 

“Accordo preliminare per l’attivazione di partenariati pubblico-privati ” 
 
A seguito della riunione tenutasi in data 25.06.2004 presso il Municipio di Doues alla 
presenza dei consulenti incaricati dalla Comunità Montana Grand Combin nell’ambito del 
Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 
Valle d’Aosta 2000-2006, dell’Amministrazione Comunale e dei proprietari degli immobili 
inclusi nel Villaggio di La Cou, in cui venivano elencate le opportunità offerte 
dall’attivazione di partenariati pubblico-privati attuabili nell’ambito del il recupero  nella 
medesima frazione; 
Viste le esigenze dei singoli proprietari e le previsioni di intervento espresse 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
I sottoscritti:  
1. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 

fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

2. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

3. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

4. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

5. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

6. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

7. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 



8. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

9. ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 
fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

 
 
e, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale  

 
10. il sig. Eugenio Isabel, nato a ______________ il ______________ in qualità di Sindaco 

pro tempore del Comune di Doues, che qui interviene in nome e per conto dello stesso 
Comune ai sensi dello Statuto Comunale, il quale dichiara di agire per conto e 
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, C.F. _________________; 

 
 

si dichiarano interessati ad approfondire le ipotesi di attivazione degli strumenti urbanistici 
previsti dalla normativa vigente (Normativa di Attuazione, Piano Urbanistico di Dettaglio). 
 
Al fine di concretizzare gli obiettivi di migliore conoscenza, di verifica economica e di vincoli 
realizzativi, nonché di accordo con i soggetti coinvolti nell’operazione: 
 
 
Delegano il Sig. Sindaco, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ad effettuare 
una prima indagine conoscitiva (richiesta di ulteriori dettagli presso professionisti abilitati)  
sulle implicazioni normative derivanti dalle applicazioni di detti strumenti, alla richiesta di 
preventivi di spesa presso professionisti per la determinazione gli oneri derivanti dalla 
progettazione di interventi collettivi (NdA o PUD) nonché all’individuazione delle modalità 
di eventuale  ripartizione degli oneri fra i vari soggetti coinvolti (parametrizzata sull’entità 
degli interventi o altro);  
 
Delegano Vierin Savina all’attivazione delle prime fasi della convenzione  per lo scorporo 
degli oneri (recupero del modello di convenzione, verifica delle procedure, eventuali 
vincoli); 
 
Designano, nel caso di accordi raggiunti per gli interventi di cui sopra, il Sig. 
_________________ per avviare le procedure per l’ottenimento del mutuo a tasso 
agevolato previsto dalla L.R. 33/73;  
 
 
    
Stabiliscono di riunirsi successivamente, in data _______________ , per la verifica dei 
risultati delle azioni sopraelencate.  
 
 
Doues, lì  
 
 
Seguono ___ firme  

 



Savina  Vierin  ______________________________ 

Albino  Cuaz  ______________________________ 

Claudio   Nex  ______________________________ 

Oberto   Cuaz  ______________________________ 

Wladimir  Godioz ______________________________ 

Gaudenzio  Godioz ______________________________ 

Roberto  Picco  ______________________________ 

Ernesto  Peaquin ______________________________ 

Aldo   Bionaz  ______________________________ 
 
(Per l’Amministrazione Comunale) 
 

Eugenio  Isabel  ______________________________ 



REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
 

COMUNE DI DOUES 
 

“Accordo preliminare per l’attivazione di partenariati pubblico-privati ” 
 
A seguito della riunione tenutasi in data 25.06.2004 presso il Municipio di Doues alla 
presenza dei consulenti incaricati dalla Comunità Montana Grand Combin nell’ambito del 
Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 
Valle d’Aosta 2000-2006, dell’Amministrazione Comunale e dei proprietari degli immobili 
inclusi nel Villaggio di La Cou, in cui venivano elencate le opportunità offerte 
dall’attivazione di partenariati pubblico-privati attuabili nell’ambito del il recupero  nella 
medesima frazione; 
Viste le esigenze dei singoli proprietari e le previsioni di intervento espresse 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
Il sottoscritto:  
• ______________ ______________ nato a ______________ il ______________ cod. 

fisc. ______________ residente in frazione ______________ nel Comune di 
______________, in qualità di titolare/delegato/legale rappresentante della proprietà 
dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Doues, frazione La Cou, 
individuata al mappale n. ______________ del foglio n. ______________ N.C.T. ; 

 
 

si dichiara interessato ad approfondire le ipotesi di attivazione degli strumenti urbanistici 
previsti dalla normativa vigente (Normativa di Attuazione, Piano Urbanistico di Dettaglio). 
 
Al fine di concretizzare gli obiettivi di migliore conoscenza, di verifica economica e di vincoli 
realizzativi, nonché di accordo con i soggetti coinvolti nell’operazione: 
 
 
Delega il Sig. Sindaco, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ad effettuare 
una prima indagine conoscitiva (richiesta di ulteriori dettagli presso professionisti abilitati)  
sulle implicazioni normative derivanti dalle applicazioni di detti strumenti, alla richiesta di 
preventivi di spesa presso professionisti per la determinazione gli oneri derivanti dalla 
progettazione di interventi collettivi (NdA o PUD) nonché all’individuazione delle modalità 
di eventuale  ripartizione degli oneri fra i vari soggetti coinvolti (parametrizzata sull’entità 
degli interventi o altro);  
 
Delega Vierin Savina all’attivazione delle prime fasi della convenzione  per lo scorporo 
degli oneri (recupero del modello di convenzione, verifica delle procedure, eventuali 
vincoli); 
 
Designa, nel caso di accordi raggiunti per gli interventi di cui sopra, il Sig. 
_________________ per avviare le procedure per l’ottenimento del mutuo a tasso 
agevolato previsto dalla L.R. 33/73;  

 
Stabilisce di riunirsi successivamente, in data _______________ , per la verifica dei 
risultati delle azioni sopraelencate.  
 
 
Doues, lì          In fede  



 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

 
COMUNE DI DOUES 

 
“Accordo preliminare per l’attivazione di partenariati pubblico-privati ” 

 
A seguito della riunione tenutasi in data 25.06.2004 presso il Municipio di Doues alla 
presenza dei consulenti incaricati dalla Comunità Montana Grand Combin nell’ambito del 
Progetto Integrato Territoriale “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”, Leader Plus 
Valle d’Aosta 2000-2006, dell’Amministrazione Comunale e dei proprietari degli immobili 
inclusi nel Villaggio di La Cou, in cui venivano elencate le opportunità offerte 
dall’attivazione di partenariati pubblico-privati attuabili nell’ambito del il recupero  nella 
medesima frazione; 
Viste le esigenze dei singoli proprietari e le previsioni di intervento espresse 
dall’Amministrazione Comunale;  
 
Il sottoscritto Eugenio Isabel, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Doues,:  
nato a ______________ il ______________ cod. fisc. ______________ residente in 
frazione ______________, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Doues; 
  

 
si dichiara interessato ad approfondire le ipotesi di attivazione degli strumenti urbanistici 
previsti dalla normativa vigente (Normativa di Attuazione, Piano Urbanistico di Dettaglio). 
 
Al fine di concretizzare gli obiettivi di migliore conoscenza, di verifica economica e di vincoli 
realizzativi, nonché di accordo con i soggetti coinvolti nell’operazione: 
 
 
Si impegna, a nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, ad effettuare una prima 
indagine conoscitiva (richiesta di ulteriori dettagli presso professionisti abilitati) sulle 
implicazioni normative derivanti dalle applicazioni di detti strumenti, alla richiesta di 
preventivi di spesa presso professionisti per la determinazione gli oneri derivanti dalla 
progettazione di interventi collettivi (NdA o PUD) nonché all’individuazione delle modalità 
di eventuale  ripartizione degli oneri fra i vari soggetti coinvolti (parametrizzata sull’entità 
degli interventi o altro);  
 
Delega Vierin Savina all’attivazione delle prime fasi della convenzione  per lo scorporo 
degli oneri (recupero del modello di convenzione, verifica delle procedure, eventuali 
vincoli); 
 
Designa, nel caso di accordi raggiunti per gli interventi di cui sopra, il Sig. 
_________________ per avviare le procedure per l’ottenimento del mutuo a tasso 
agevolato previsto dalla L.R. 33/73;  

 
Stabilisce di riunirsi successivamente, in data _______________ , per la verifica dei 
risultati delle azioni sopraelencate.  

 
Doues, lì          In fede  
 

 


