
 COMUNE DI DAIANO 
Provincia di Trento 
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COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 
Approvazione modifiche al “Regolamento per l’erogazione del contributo per la sistemazione 

e la tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel Comune di Daiano”. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori: 

 

   ASSENTI 
1 ZORZI MATTIA SINDACO  
2 ZENI FERRUCCIO VICE SINDACO  
3 BRAITO ALESSANDRA CONSIGLIERE X 
4 BRAITO STEFANO CONSIGLIERE  
5 BROCCATO FLAVIO CONSIGLIERE  
6 DAGOSTIN GIORGIO CONSIGLIERE  
7 DAGOSTIN LORETTA CONSIGLIERE  
8 DAGOSTIN NORMA CONSIGLIERE  
9 DIODA’ PAOLO CONSIGLIERE  
10 DIODA’ SILVIO CONSIGLIERE  
11 PARTEL ELVIO CONSIGLIERE  
12 RIZZOLI GIOVANNI CONSIGLIERE  

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale signor LAZZARIN MARCELLO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 31.07.2018 
OGGETTO: Approvazione modifiche al “Regolamento per l’erogazione del contributo per la 

sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel Comune di Daiano”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il vigente “regolamento per l’erogazione del contributo per la sistemazione e la 

tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel Comune di Daiano” approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 24 dd. 20.11.2014 e successive modificazioni. 

Premesso che si rende necessario modificare il regolamento de quo ai fini di dare maggior 

importanza alla tipologia del restauro di particolari elementi architettonici o affreschi posti in facciata. 

Atteso che l’Amministrazione comunale, sulla base della premessa di cui sopra, ritiene opportuno 

modificare il Regolamento di cui trattasi modificando e introducendo alcuni articoli. 

In particolare l’Amministrazione propone l’integrazione del menzionato Regolamento con il 

seguente articolo: 

Si propone la modifica dell’art. 4, lettera e), del regolamento per l’erogazione del contributo per 
la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel Comune di Daiano: 
e) Restauro di particolari elementi architettonici o affreschi posti in facciata da € 800,00 a € 5.000,00. 

 

Si propone l’introduzione art. 4 BIS, del regolamento per l’erogazione del contributo per la 
sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel Comune di Daiano: 
L’importo è commisurato sulla base del grado di protezione dell’elemento, come da valutazione della 

Soprintendenza dei Beni Culturali, dando priorità a quelli con il vincolo diretto. 

 

Si propone l’introduzione art. 6, comma 2, del regolamento per l’erogazione del contributo per 
la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel Comune di Daiano 
Nel caso del contributo di elementi architettonici e/o affreschi, la Giunta comunale può stabilire di redigere una 

graduatoria solo per questa tipologia di intervento e privilegiarla rispetto agli altri interventi. 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di 

adozione della presente deliberazione dal Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa. 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine 

contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità 

contabile. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. 

Il Consiglio comunale con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Partel Elvio), astenuti n. 1 (Dagostin 

Norma), espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 
 

1. di modificare l’art. 4, lettera e), di introdurre l’art. 4 BIS e di introdurre art.6, comma 2 del Regolamento 

per l’erogazione del contributo per la sistemazione e la tinteggiatura di facciate di edifici privati siti nel 

Comune di Daiano nella seguente formulazione: 

 

ART. 4 

MISURE DEL CONTRIBUTO 

 

 

La misura dei contributi è determinata come segue: 

 

a)  Rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura di facciate: Euro 13,00 al mq. 

b)  Tinteggiatura di facciate: Euro 6,00 al mq. 

c)  Rifacimento intonaco con finitura al civile: Euro 8,00 al mq. 

d)  Pulizia accurata dei contorni dei fori di apertura esterna in granito: Euro 20,00 a foro  



e)  Restauro di particolari elementi architettonici o affreschi posti in facciata da € 800,00 a € 

5.000,00. 

f)  Raschiatura e pitturazione elementi lignei: Euro 10,00 al mq. – Pitturazione a         smalto 

Euro 30,00 al mq. 

g)  Cornici ornamentali pittoriche esistenti di finestre, cantonali e marcapiano Euro    5,00 al 

ml. 

 

Il contributo massimo previsto per unità tipologica (per intero edificio) non potrà comunque superare 

la cifra di € 6.000,00 

 

ART. 4 BIS 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IMPORTO SU ELEMENTI DI 

RESTAURO 

 

L’importo è commisurato sulla base del grado di protezione dell’elemento, come da 

valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali, dando priorità a quelli con il 

vincolo diretto. 

 

ART.6 

PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

1. I contributi saranno concessi sulla base di una graduatoria annuale redatta secondo 

priorità alle facciate più visibili e necessarie di manutenzione, individuate 

insindacabilmente dalla Giunta comunale; sarà data la precedenza  agli interventi posti 

all’interno della perimetrazione del centro storico o censiti come centri storici sparsi e 

si terrà conto, nell’anno immediatamente successivo, delle domande non accolte  

nell’anno precedente per esaurimento di fondi.  

2. Nel caso del contributo di elementi architettonici e/o affreschi, la Giunta comunale può 

stabilire di redigere una graduatoria solo per questa tipologia di intervento e 

privilegiarla rispetto agli altri interventi. 

 

2. di dare atto che in conseguenza delle modifiche di cui al presente provvedimento, il testo definitivo del 

Regolamento comune di Daiano è quello riportato nell'Allegato A) alla presente deliberazione, della 

quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di provvedere alla pubblicazione del Regolamento de quo sul sito istituzionale, ad intervenuta esecutività 

del presente provvedimento; 

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

− opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

− ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199; 

− per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese 

le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse 

connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 

02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto 

entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

___________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m. 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e 

s.m., parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 

Daiano, lì 25.07.2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to     Lazzarin dott. Marcello 



 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 

e s.m., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' 

CONTABILE. 
 

Daiano, lì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Bonelli rag. Patrizia 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Zorzi dott. Mattia  Lazzarin dott. Marcello 

 

 

  

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Daiano, lì ______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 02.08.2018 per restarvi giorni 10 

consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

X Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 13.08.2018, ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 

1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
 Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma 

del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lazzarin dott. Marcello 


