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      Allegato  “A” 

 
REGOLAMENTO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO “UNA TANTUM” PER IL 
RESTAURO DELLE FACCIATE E DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI 

COMPRESI NELLE ZONE A, B e C DEL VIGENTE PRG,  
DEL COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

 
Articolo 1. Finalità 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere significativi interventi finalizzati al recupero e al rinnovo 

delle facciate e delle coperture dei fabbricati nel Comune di Terre Roveresche. A tal fine, l’Amministrazione 

Comunale promuove iniziative tendenti a fornire contributi per l’esecuzione dei lavori di cui sopra. 

 
Articolo 2. Ambito d’intervento 
Il presente Regolamento trova applicazione ai soli edifici (UMI) ricadenti nelle zone A, B e C come 

individuate nel vigente PRG del Comune di Terre Roveresche. 

 
Articolo 3. Opere ammesse al contributo  
Detti contributi verranno concessi per l'esecuzione di opere riguardanti il restauro completo delle facciate 

degli edifici e precisamente: per il ripristino o rappezzo dell’intonaco esistente, per la tinteggiatura dell'intero 

sviluppo verticale della facciata, degli infissi e delle ringhiere dei balconi, per il ripristino e messa in risalto 

ed il decoro degli elementi architettonici e per l’eventuale ripristino, ove necessario, delle lattonerie, con 

elementi in rame. 

La quantificazione delle opere avverrà con la misurazione vuoto per pieno della facciata semplice, cioè senza 

aggiunta della superficie delle ringhiere considerate a tutti gli effetti come non costituenti superficie separata 

ma integrata nella facciata, con l’esclusione di quelli parti di superficie che presentino materiali non soggetti 

a pitturazione e che abbiano un’incidenza sulla parete superiore al 10% della superficie complessiva. 

Non sono ammessi al contributo gli interventi che già hanno fruito di altri contributi pubblici di qualsiasi 

natura ovvero di immobili che già hanno fruito del presente contributo nei cinque anni precedenti. 

Il contributo per gli interventi di restauro delle facciate è consentito per l’unità minima di facciata riferita alla 

facciata delle UMI, intesa quale unità minima di intervento anche per il presente bando. Potrà essere 

presentata anche una sola domanda per più UMI. 

I contributi verranno assegnati esclusivamente per le facciate degli edifici su fronte strada o su ambiti di 

percorrenza pubblica o prospiciente spazi pubblici, comunque visibili, escludendo pertanto gli interventi sui 

fronti interni verso cavedi e cortili. 

 

Articolo 4. Beneficiari del contributo 
Possono beneficiare del contributo previsto i proprietari e/o utilizzatori (sia persone fisiche che giuridiche) 

dei fabbricati di cui al punto precedente che abbiano provveduto ai lavori secondo le modalità di cui ai punti 

seguenti. Il richiedente può beneficiare di un solo contributo, anche in presenza di più immobili.  

 

Articolo 5. Ammontare del Contributo 
Il contributo per gli interventi di cui al presente bando è commisurato al 30% dell’importo imponibile fiscale 

risultante dalla fattura della spesa, presentata al termine dei lavori, con un massimo del contributo medesimo 

di € 1.500,00 per ogni UMI, calcolato ai sensi degli articoli seguenti, elevato ad € 2.500,00 nel caso in cui 

includa il restauro di manto di copertura. Per interventi che includono la sostituzione di serramenti, consentiti 

ai sensi del presente regolamento, la superficie degli stessi è considerata inclusa a quella della facciata al fine 

della determinazione del contributo. 

 

Articolo 6. Domanda di Contributo 
Per l’ottenimento del contributo in oggetto, i richiedenti dovranno far pervenire a mano, racc. A/R ovvero 

PEC la richiesta di contributo redatta compilando il modello di domanda appositamente predisposto dalla 

amministrazione comunale entro i termini del bando che verrà pubblicato. 

La domanda di contributo dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, a cura del/i soggetto/i beneficiario/i 

di cui al precedente art.4 e corredata dei seguenti documenti: 



- Copia della regolare fattura rilasciata dall’impresa esecutrice ed intestata al beneficiario  del 

contributo riferita al 100% dei soli lavori oggetto del contributo; 

- Fotografia a colori della/e facciata/e e/o della copertura oggetto di intervento attestante le 

condizioni in cui essa/e si presenta/presentano alla data della fine dei lavori; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

 

Qualora l’intervento interessi un condominio, la richiesta di contributo potrà essere presentata 

dall’Amministratore o Rappresentante dello stesso, salva successiva ratifica della domanda di contributo da 

parte dell’assemblea condominiale. 

Non saranno ammesse a contributo le istanze riferite a lavori avviati prima della data di entrata in vigore del 

presente regolamento. 

Le istanze verranno istruite nell’anno di riferimento fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria 

disponibile. Le richieste pervenute dopo il 31 Ottobre saranno istruite prioritariamente nell’anno successivo. 

In questo caso, i termini per la conclusione del procedimento decorreranno dal 1 Gennaio. La presentazione 

della domanda di ammissione al contributo implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme 

stabilite dal Regolamento vigente. 

 

Articolo 7. Ammissione al Contributo 
Ai fini dell’ammissione al contributo le domande pervenute verranno esaminate in base all’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse al protocollo del Comune di TERRE ROVERESCHE.  

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità del contributo verranno considerate nel seguente ordine 

gerarchico: 

1) La data di presentazione della domanda; 

2) La completezza della documentazione presentata; 

3) Il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4. 

Successivamente alla verifica di idoneità delle domande, si procederà alla formazione della graduatoria, 

approvata con determina del Responsabile del Settore V- URBANISTICA E TERRITORIO e verrà 

pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e avrà validità di anni due dalla data di pubblicazione. 

 

Articolo 8. Concessione del Contributo 
La concessione del contributo avverrà sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo 7 ed entro i 

limiti degli importi di finanziamento di volta in volta disponibili nell’apposito capitolo del bilancio 

comunale. 

L’avvenuta concessione del contributo sarà comunicata ai beneficiari con idoneo mezzo. 

Nel caso l’istanza di contributo sia stata presentata dall’Amministratore di Condominio, entro un mese dalla 

data di ricezione della comunicazione della concessione del contributo dovrà essere presentata, a pena di 

decadenza del contributo concesso, una copia del processo verbale di deliberazione dell’assemblea 

condominiale approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 c.c. che, oltre ad approvare 

l’esecuzione dei lavori, prenda atto dell’avvenuta concessione del contributo comunale. 

 

9. Verifiche 
Il Comune si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi tramite proprio personale per verificare il rispetto 

degli obblighi di cui al presente bando. 

 

10. Erogazione del Contributo 
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione al termine dei lavori ed entro trenta giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria di cui al precedente art. 7. 

 

11. Aggiornamento Elenco dei Beneficiari 
Qualora, a seguito a seguito di rinuncia espressa del beneficiario o a causa del realizzarsi di una delle 

condizioni di decadenza del contributo, si verificasse una nuova disponibilità finanziaria, si procederà ad 

aggiornare l’elenco delle domande ammesse a contributo e si provvederà a concedere il contributo ai soggetti 

beneficiari secondo la graduatoria approvata. 

Fino alla scadenza della graduatoria di cui all’articolo 7, l’Amministrazione potrà rifinanziare la presente 

iniziativa. 



L’iniziativa di cui al presente bando verrà a scadere con l’esaurimento del contributo complessivamente 

stanziato ovvero allo scadere della graduatoria. 

 
Articolo 12. Edifici di particolare pregio 
E’ facoltà dell’Amministrazione promuovere iniziative per il recupero e la valorizzazione di edifici che, per 

le loro caratteristiche di pregio e per la loro collocazione sul territorio, vengono ritenuti, su conforme parere 

dell’ufficio tecnico comunale in base alla documentazione risultante dagli studi costituenti il P.R.G.C. più 

significativi per il patrimonio artistico comunale. 

Per tali edifici il contributo potrà essere determinato caso per caso in relazione al tipo di intervento proposto 

con apposito provvedimento della Giunta Comunale. 

 

Articolo 13. Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia a Leggi e Regolamenti vigenti in materia. 

 

 

 


