COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI
PROSPICIENTI SU VIA MAIER

COPIA
Allegato 1)
alla deliberazione
giuntale n. 70 dd. 12.06.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
- F.to Giuseppe Dolzani -
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ARTICOLO 1
Finalità ed obiettivi
1.

Viene disciplinata l’erogazione di contributi ai proprietari degli edifici prospicienti
su Via Maier, al fine della riqualificazione dei fronti edilizi e del rinnovamento o
abbellimento delle facciate, per la valorizzazione ed il miglioramento estetico del
centro storico ed in particolare della Via Maier, raro esempio di architettura
rinascimentale in Trentino.

ARTICOLO 2
Interventi ammissibili e definizione del finanziamento
1. Sono ammissibili a contributo le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle
facciate prospicienti su Via Maier, eseguiti in conformità al “Piano Colore”
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 169 dd.02.03.1999:
1) a) Consolidamento intonaci facciate, ovvero in alternativa
b) Rifacimento intonaci facciate;
2) Tinteggiatura facciate;
3) Allestimento ponteggio.
Sono ammissibili a contributo anche gli interventi sugli edifici tutelati ai sensi del
D.Lgs. 22.06.2004 n.42 per i quali la Soprintendenza per i Beni architettonici della
Provincia Autonoma di Trento prescrive, in sede di rilascio della relativa
autorizzazione, una cromia o tonalità di tinta della facciata diversa da quella
indicata nel Piano Colore di Via Maier.
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2. La misura del contributo viene determinata a m2 (vuoto per pieno, comprese
eventuali gronde e zoccolature), come di seguito indicato:
• Allestimento ponteggio:
Contributo
a) per sola tinteggiatura
€ m2 5,31
b) intonaci e tinteggiatura
€ m2 7,17
• Rifacimento intonaci facciate:
a) rimozione
b) fornitura e posa
• Consolidamento intonaci facciate:
• Tinteggiatura facciate:

€ m2 4,53
€ m2 14,87
€ m2 20,53
€ m2 4,41

3. Sono esclusi da contribuzione gli interventi per i quali i richiedenti beneficiano di
altra agevolazione fiscale o contribuzione pubblica.
4. Sono finanziabili unicamente gli interventi realizzati sull’intera facciata, così come
numericamente definita nella planimetria del “Piano Colore di Via Maier”, con
esclusione degli interventi su singole porzioni di casa.

Comune di Pergine Valsugana

Pag. 3/4

ARTICOLO 3
Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo.
1. La domanda di contributo, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, va
sottoscritta dal proprietario dell’immobile ovvero, in caso di comproprietà, da tutti i
comproprietari. Qualora l’edificio sia suddiviso in porzioni materiali, la domanda va
sottoscritta da tutti i proprietari delle porzioni materiali prospicienti sulla Via Maier.
Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante l’assenza di altre agevolazioni fiscali/contribuzioni pubbliche
sull’intervento.
2. Il contributo è assegnato ai proprietari in proporzione alla quota di comproprietà
ovvero, in caso di più porzioni materiali, in corrispondenza ai metri quadrati della
facciata di proprietà di ciascuno. E’ altresì ammessa la richiesta presentata
dall’amministratore del condominio oggetto dell’intervento.
3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributo è fissato al
31/10/2012.
4. Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione con l’unico
limite derivante dall’entità dello stanziamento del competente capitolo di bilancio.
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5. La domanda di contributo va presentata prima del deposito della denuncia inizio
attività, della comunicazione edilizia o della domanda di concessione edilizia. La
denuncia inizio attività, la comunicazione edilizia e la domanda di concessione
edilizia devono essere presentate entro il 30/06/2013 ed i lavori devono essere
ultimati entro il termine di validità del titolo abilitativo, pena la revoca dal
contributo assegnato. Per la comunicazione edilizia si applica il termine di validità
previsto per la denuncia di inizio attività (3 anni).

6.

Qualora sia già stata presentata denuncia inizio attività, comunicazione edilizia o
domanda di concessione edilizia, è possibile presentare domanda di contributo,
dichiarando che i lavori di tinteggiatura, consolidamento o rifacimento intonaci non
sono ancora iniziati.

7.

Qualora trattasi di interventi su edifici soggetti a tutela dei Beni Culturali, alla
denuncia inizio attività e alla comunicazione edilizia va allegato il parere del
competente ufficio provinciale.

ARTICOLO 4
Procedimento per l’assegnazione ed erogazione dei contributi.
1. Le domande di contributo, in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti,
vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie stanziate a bilancio.
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2. L’assegnazione del finanziamento, secondo i criteri fissati al precedente articolo 2,
comma 2, viene disposto con determinazione del dirigente competente entro 30
giorni dalla presentazione della domanda di contributo.
3. L’atto di liquidazione del contributo viene adottato a presentazione della
dichiarazione di fine lavori accompagnata da certificazione di regolare esecuzione
dei lavori sottoscritta da un tecnico abilitato utilizzando il modello di fine lavori ed
il relativo “allegato” predisposto dal Comune.
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