COMUNE DI DRAPIA
Provincia di Vibo Valentia
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE
FACCIATE DEI FABBRICATI

ART. 1 (Finalità)
L’Amministrazione del Comune di Drapia, in attuazione del proprio
programma politico relativo al recupero del patrimonio immobiliare
al fine di garantire sia la sicurezza dei cittadini che una
migliore e più incisiva fruizione estetica e di decoro, a tutela
del rispetto architettonico ed in prospettiva di un concreto
sviluppo economico e turistico, promuove un’azione organica di
incentivi economici a favore dei privati sotto forma di contributo
(una tantum) a fondo perduto da corrispondere ai beneficiari, nei
limiti della somma stanziata in bilancio di previsione.
ART. 2 (Oggetto dell'intervento)
Gli interventi di cui all'art. 1 dovranno essere comunque
compatibili con la normativa urbanistica vigente e con i
regolamenti comunali.
ART. 3 (Soggetti beneficiari)
I soggetti beneficiari dell'iniziativa sono i proprietari
degli immobili, gli usufruttuari ed i conduttori, a qualsiasi
titolo, allo scopo autorizzati con dichiarazione autentica del
proprietario dell'immobile da rendersi nelle forme di legge.
ART. 4 (Interventi ammissibili)
Sono ammesse ai benefici di cui al presente Regolamento gli
interventi
di
recupero
delle
facciate
che
prevedano
il
consolidamento,
ripristino
e
la
stuccatura
delle
murature
esistenti in pietra locale tipo muratura a “faccia vista” e/o
ripristino e stuccatura con intonaco in calce naturale tipo
“povero” (prospicienti gli spazi pubblici nel territorio del
comune di Drapia).
ART. 5 (Tipologia e misura delle agevolazioni)
L’agevolazione concessa consiste in un contributo a fondo
perduto nella misura massima di 5,00 Euro al mq. fino ad un
massimo di Euro 500,00 per ciascuno intervento, ed in ogni caso
fino alla concorrenza massima della spesa impegnata in bilancio.
Il contributo per gli interventi di cui al presente Regolamento è
concesso anche se contestualmente vengono realizzate altre opere
sullo stesso fabbricato.
Gli interventi di cui al presente Regolamento sono altresì
esentati dal pagamento della tassa di occupazione del suolo
pubblico.
ART. 6 (Modalità e procedure per l'ammissione alle agevolazioni)
La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere
inviata a mezzo raccomandata o presentata direttamente al
protocollo del Comune e indirizzata al Signor Sindaco del Comune
di Drapia da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 3,
utilizzando lo schema allegato al presente regolamento. Per
ciascun intervento deve essere presentata una domanda.
L'Ufficio Edilizia Privata del Comune ordina, in apposito elenco
secondo l'ordine cronologico di arrivo, le domande validamente

pervenute, complete di tutta la documentazione di cui al
successivo articolo 7. Lo stesso Ufficio provvede a richiedere le
integrazioni documentali eventualmente occorrenti. L’inclusione
nell’apposito
elenco
avviene
solo
dopo
il
completamento
dell’istruttoria.
L’assegnazione dei contributi avviene con determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica, in rapporto allo stanziamento
previsto nel bilancio di previsione e seguendo l’elenco di cui
sopra.
L’Ufficio
Edilizia
Privata
emette
annualmente,
dopo
l’approvazione del bilancio un avviso pubblico per informare la
cittadinanza
circa
le
agevolazioni
previste
dal
presente
regolamento, e relative scadenze, pubblicando l’avviso medesimo
all’albo pretorio, sul sito internet del comune e mediante
affissione nei pubblici spazi.
Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la
concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande
pervenute, le domande saranno accolte secondo la loro posizione
nell'apposito elenco, che resterà valido anche nell’esercizio
successivo.
Sarà cura dell’Ufficio Edilizia Privata comunicare ai
richiedenti l’avvenuta assegnazione dell’agevolazione.
Ai beneficiari non ammessi, o ammessi solo parzialmente ai
benefici per mancanza di capienza finanziaria, l'agevolazione è
riconosciuta, con priorità, nel caso di nuove disponibilità
finanziarie derivanti da rinuncia, intera o parziale, da parte di
altri beneficiari delle agevolazioni loro accordate ovvero
derivanti da erogazioni di ammontare inferiore rispetto alle
agevolazioni inizialmente concesse.
ART. 7 (Documentazione)
Alla domanda di agevolazione
seguente documentazione:

i

richiedenti

devono

allegare

la

1. Autocertificazione del proprietario della singola unità
immobiliare attestante:
a. di essere proprietario della unità immobiliare (da individuare
anche catastalmente) o, comunque avente titolo ai sensi dell’art 3
del presente Regolamento;
b. che i lavori oggetto di contributo non sono ancora iniziati;
c. di essere in regola con i pagamenti dei tributi
2. Autocertificazione antimafia, del proprietario della singola
unità immobiliare, con la quale si dichiari che non sussistono
cause di divieto, decadenza oppure sospensione di cui all’art.67
del D.lgs.159/2011.
3. Copia autentica della delibera dell’assemblea condominiale (ove
esistente) ovvero del verbale di riunione dei proprietari, circa
l’approvazione del progetto preliminare e dal quale risulti la
volontà espressa a richiedere il contributo di cui al presente
regolamento;

4.Relazione descrittiva degli interventi da effettuare relativo
all’Immobile per cui si chiede il contributo, con schemi grafici
dove vengono indicati i mq per cui si richiede l’intervento a firma
di tecnico abilitato;
5-Presentazione di idoneo titolo abilitativo.
ART. 8 (Modalità e procedure per l'erogazione delle agevolazioni)
Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto,
successivamente alla ammissione all'agevolazione l'Ufficio Tecnico
provvede ad effettuare le attività di controllo sui lavori
effettivamente
realizzati
e
conclusi,
sui
Mq
oggetto
dell’intervento
e
procederà
con
apposita
determinazione
all’erogazione di quanto dovuto.
In ogni caso l'Ufficio Edilizia Privata può disporre
ispezioni presso i soggetti beneficiari, ai fini dell'eventuale
revoca delle agevolazioni.
ART. 9 (Controlli, revoche e sanzioni)
Il responsabile dell’Area Tecnica provvede alla revoca delle
agevolazioni qualora:
a) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle
condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni dichiarate dai
soggetti beneficiari in fase di domanda di agevolazione;
b) i lavori effettuati non siano conformi al permesso di
costruire o denuncia di inizio attività rilasciata;

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
DRAPIA (VV)

OGGETTO: Domanda di concessione contributo per il recupero delle
facciate dei fabbricati.
Il sottoscritto___________________________________________________
nato a__________________________________ il_______________________
codice fiscale____________________________________________________
residente in______________________________________________________
in qualità di_____________________________________________________
(proprietario/usufruttuario/conduttore)
dell’unità immobiliare sita in via__________________________ n°___
CHIEDE
La concessione del contributo per il recupero delle facciate dei
fabbricati di cui al Regolamento Comunale approvato con delib.
C.C. n.______ del _________,
A tal fine dichiara:
che il ripristino della facciata in muratura a “faccia-vista”
misura Mq. ______ per cui si chiede un contributo pari ad
Euro __________
Allega descrizione analitica dell’intervento, progetto tecnico e
computo metrico estimativo, sottoscritti dal richiedente e da un
tecnico abilitato.
In relazione all’intervento per il quale si richiede il
contributo, dichiara altresì:
- che lo stesso è oggetto di presentazione di idoneo titolo
abilitativo data_____________prot. n°___________;
-

che per lo stesso verrà
edilizio abilitativo.

acquisito

il

necessario

titolo

Si allega la documentazione di cui all’art.7 del regolamento per
la concessione di contributi per il recupero delle facciate dei
fabbricati,
approvato
con
deliberazione
C.C.
n°_____
del
__________;
In fede
Firma (*)
___________________________

