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ALLEGATO A 

COMUNE DI ALTOPASCIO 
Provincia di Lucca 

 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO-CULTURA 

 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA TINTEGGIATURA DELLE 

FACCIATE DEL CENTRO STORICO DI ALTOPASCIO 

( Deliberazione G.C n° 128  del 09.10.2014) 

 

 

ART. 1 - Finalità del bando 

Nell'ottica di contribuire a migliorare la qualità dell'estetica e del decoro urbano dei centri 

storici della città, sono assegnati contributi per la tinteggiatura delle facciate per tendere alla 

riqualificazione dell'ambiente urbano, ponendo particolare cura al complesso degli elementi che 

contribuiscono a determinare la qualità dell'immagine complessiva della città. 

 

ART. 2 - Aree di intervento 

In attuazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 09.10.2014, esecutiva, 

le disposizioni del presente bando si applicano entro il perimetro del centro storico di 

Altopascio, individuato come zona A del vigente Regolamento Urbanistico. 

 

ART. 3 - Interventi ammissibili 
Sono ammessi al contributo esclusivamente gli interventi di tinteggiatura delle facciate, 

anche collegate al restauro. 

I colori ammessi sono quelli indicati nel “Regolamento dell’arredo urbano e del colore” 

approvato con delibera di C.C. n°6 del 29 marzo 2011.  

Non è ammissibile a contributo la domanda relativa ad opere eseguite all'interno degli 

edifici. 

 

ART. 4 - Spesa ammessa a contributo e disposizione generali 
L'incentivo è pari al 30% dell'importo relativo alla spesa complessiva ammessa, iva 

inclusa, in tale importo globale potrà essere inserita anche la rimozione degli intonaci e la 

sostituzione degli stessi, ma dovrà essere necessariamente stata effettuata la tinteggiatura, e 

nel caso di priorità di cui all’art.6 dovranno essere effettuati i lavori indicati.  

 L'importo massimo di contributo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di € 

1.000,00 per ciascuna domanda presentata. 

Sono comprese nel computo delle opere ammesse a contributo anche le spese per 

l'allestimento dei ponteggi o l’affitto di carrelli elevatori; il richiedente è esente dal pagamento 

dell’eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico. 

In particolare si specifica che l'esecuzione delle opere deve essere conforme al progetto di spesa 

indicato nella domanda ed ammesso a contributo, in quanto lo stesso è assunto per la 

determinazione dello stesso contributo e per il conseguente impegno di spesa. 

L'ammissione all'incentivo è subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo per l'effettuazione dei 

lavori, ove necessario ai sensi di legge. 

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire al Comune entro 60 gg. dall'avvenuta 

comunicazione di assegnazione dell'incentivo. 

I lavori dovranno terminare entro il 30 giugno 2015, in tale termine dovranno essere rimossi 

anche i ponteggi. Eventuali proroghe potranno essere concesse per motivate e particolari ragioni, 

tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori stessi. 

Potrà essere apposto, presso l'immobile interessato dall'assegnazione dell'incentivo, un cartello 
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temporaneo a descrizione della partecipazione del Comune all'intervento di restauro. 

In caso di cantiere, lo stesso deve essere attrezzato e mantenuto in modo decoroso. 

Nell'importo della spesa complessiva non sono comprese le spese tecniche. 

 

ART. 5 - Soggetti ammessi a presentare domanda 
Possono accedere agli incentivi di cui al presente bando le persone fisiche e/o le persone 

giuridiche quali proprietari, comproprietari o titolari di un qualsiasi altro diritto reale di 

godimento dell'immobile oggetto di intervento. I conduttori dell'immobile oggetto di intervento 

dovranno ricevere il consenso del proprietario dell'immobile mediante specifica dichiarazione, 

sottoscritta in forma autentica ai sensi di legge. 

 

ART. 6 - Casi Particolari 
Onde garantire la riqualificazione omogenea dell'urbano, hanno titolo di precedenza le domande 

che prevedono anche la posa in opera o sostituzione di canali di gronda o pluviali, nonché la 

sostituzione o il restauro di infissi esterni. A parità delle precedenze di cui sopra, sarà data priorità alle 

domande pervenute prima, purché nei termini prescritti nel bando pubblico. 

 

ART. 7 -  Modalità di presentazione della domanda 

La richiesta di incentivo, da redigere su apposito modello predisposto d'ufficio ed allagato al 

presente bando ( Allegato A), deve pervenire, a pena esclusione, all'indirizzo del Comune di 

Altopascio – Piazza Vittorio Emanuele, 64, Altopascio (LU) - a mezzo raccomandata del servizio 

postale di Stato, o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero presentata direttamente, o via PEC, 

non più tardi delle ore 13 del giorno 13.12.2014. 

L'Amministrazione Comunale è esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi 

postali. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire dal 10.11.2014 fino al 13.12.2014. 

La documentazione da allegare obbligatoriamente è quella indicata nella domanda. 

Non sono ammesse le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente alla data di 

pubblicazione del presente bando. 

 

ART. 8 - Formazione della graduatoria 

L'ammissione delle istanze avverrà a seguito della verifica della completezza della 

documentazione richiesta e della corrispondenza dell'intervento alle norme del presente bando. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione e quelle 

presentate dopo i termini stabiliti dal presente bando. 

Il Responsabile del Procedimento provvede a redigere ed ad approvare la graduatoria delle 

domande ritenute ammissibili, in base alle precedenze di cui all'art 6 del presente bando ed in base 

all'ordine di presentazione delle stesse entro il termine stabilito, determinando altresì la spesa 

ammessa a contributo per ciascuna domanda. 

Saranno beneficiarie di contributo le domande collocate in graduatoria in posizione utile fino a 

copertura della disponibilità finanziaria che l'A.C. ha messo a disposizione per il presente bando, pari ad 

€ 10.000,00. 

 

ART. 9 - Modalità e procedure per l'erogazione degli incentivi 
L'incentivo assegnato sarà erogato ai soggetti beneficiari in un'unica rata ad ultimazione dei lavori 

e previa presentazione della "certificazione delle spese sostenute" (fatture quietanzate), 

accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta in forma autentica ai sensi di legge dal Direttore dei 

Lavori, ovvero in mancanza di quest'ultimo sottoscritta dal proprietario/ conduttore 

dell'immobile, attestante che i lavori effettuati sono conformi a quelli previsti nella domanda ammessa 

a contributo. 

Le liquidazione dell'incentivo potrà avvenire previo accertamento del rispetto dei limiti e delle 

tempistiche di cui al Patto di stabilità. 
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ART. 10 - Controlli, revoche e sanzioni 
L’Ufficio Urbanistica provvederà al controllo della regolare esecuzione dei lavori ammessi a 

contributo. A tal fine potrà svolgere ogni forma di controllo, tra cui: 

- riscontri e visite di controllo per accertare la veridicità di quanto dichiarato; 

- accertamenti sull'effettiva entità dei lavori eseguiti; 

- verifica del rispetto di ogni ulteriore norma contenuta nel presente bando. 

Il  diritto all'incentivo decade: 

- qualora i lavori non siano conclusi entro il 30 giugno 2015; 

- ove il beneficiario non provveda alla puntuale rendicontazione/dimostrazione della 

spesa;  

- qualora il beneficiario rifiuti i controlli disposti dal Comune. 

 

ART. 11 - Responsabile del procedimento e trattamento dei datili 
Il Responsabile  del  procedimento  è  individuato  nel  Responsabile  del  Settore Assetto del 

Teritorio-Cultura, Arch. Lucia Flosi Cheli. 

Ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n.196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai 

dati personali si informa che, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente.  

Il    presente    bando    sarà    pubblicato    all'Albo    pretorio    e   sul    sito    web   del   Comune: 

www.comune.altopascio.lu.it.  

 

 

Allegato 1) Domanda di partecipazione 

 


