
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA
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tel. 0583 216455

c.f. 00197110463

DETERMINAZIONE N. 3    DEL   08/01/2015     REG. GEN.

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - CULTURA - U.O. URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO PER  L’ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI  PER  LA 
TINTEGGIATURA  DELLE  FACCIATE  DEL  CENTRO  STORICO  DI 
ALTOPASCIO –  PRIMA  PARTE ELENCO AMMESSI  A CONTRIBUTO – 
RIAPERTURA TERMINI BANDO CON MODIFICHE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

VISTO:
- che con la delibera di G.C. n° 128 del 09.10.2014 si approvavano le direttive per il “Bando 

pubblico per l’assegnazione di contributi  per la tinteggiatura delle facciate del centro storico di 
Altopascio” pari a € 10.000,00;

- che con determinazione n°568 del 06.11.2014 è stato approvato il bando e lo schema di 
domanda;

 

DATO ATTO

- che nei termini di apertura dello stesso sono state presentate n°10 domande, di cui n° 2 
escluse  poiché  i  fabbricati  non ricadevano  in  zona  A come  richiesto  dal  bando,  come  meglio 
indicato nella scheda allegata;

- che è necessario procedere all’individuazione di coloro che sono stati ammessi a contributo;

- che l’importo totale ammesso a contributo è pari a € 6.835,49;

-  che  con  delibera  di  G.C.  n°  195 del  30.12.2014 si  è  ritenuto  di  riaprire  i  termini  per 
consentire ad altri cittadini di poter usufruire di questo contributo allargando anche alle zone B del 
capoluogo la possibilità di richiesta, considerando valide le domande già eventualmente presentate 
in questi termini;

 

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
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Visti gli artt. 21 e ss. del Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato 
con deliberazione della Giunta Municipale n. 408 del 19 giugno 2000, esecutiva;

 

DETERMINA

 

1.  DI APPROVARE l’elenco della prima parte degli ammessi a contributo come da scheda 
allegata, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nei termini del Bando 
pubblico per l’assegnazione di contributi  per la tinteggiatura delle facciate del centro storico di 
Altopascio;

 

2. DI RIAPRIRE i termini del bando approvato con determinazione n° 568 del 06.11.2014 
dal 12.01.2015 al 31.01.2015 allargando la possibilità di richiesta per i fabbricati ricadenti anche 
nelle zone B del capoluogo;

 

3. DI CONFERMARE l’impegno di cui alla determinazione indicata al punto 2;

  

4. DI LIQUIDARE il sopra citato importo a seguito di rendicontazione nei termini del bando 
approvato.

 

 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
FLOSI CHELI LUCIA / ArubaPEC 

S.p.A.


