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IL SEGRETARIO COMUNALE
Bez Dott.sa Emanuela
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IL SINDACO
Partel Elvio

ART. 1
FINALITA'
Il presente Regolamento, al fine di favorire il recupero del patrimonio
edilizio esistente e di valorizzare l’immagine architettonica degli abitati storici,
si pone l’obiettivo di incentivare, mediante l’erogazione di contributi a fondo
perduto, gli interventi di riqualificazione e di recupero cromatico degli edifici
privati siti nel Comune di Daiano e per gli edifici individuati con apposito
provvedimento.
A tale scopo l’amministrazione comunale è autorizzata a concedere
contributi per la sistemazione e la tinteggiatura delle facciate nei limiti della
disponibilità dell’apposito stanziamento previsto in bilancio e con le modalità
di seguito indicate.
ART. 2
DELIMITAZIONE DELLE ZONE
I contributi saranno concessi per interventi su edifici siti nel Comune di
Daiano.
ART. 3
BENEFICIARI ED INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Possono beneficiare dei contributi tutti i proprietari e usufruttuari degli
edifici di cui al precedente articolo e l’intervento riguardi l’intera unità
tipologica, (tutte le facciate dell’edificio) ed in conformità alle prescrizioni
contenute nel vigente P.R.G.
Non può ottenere il contributo chi già beneficia di contributi concessi dalle leggi
di settore per il risanamento degli edifici nel centro storico per gli interventi
specifici sotto elencati.
Non potrà essere richiesto un nuovo contributo se non sono decorsi
almeno 15 anni dal precedente provvedimento di finanziamento.
Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
a) rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura di facciate, confezionata con metodi
e materiali tradizionali come previsti dal P.R.G in vigore;
b) tinteggiatura di facciate, confezionata con metodi e materiali tradizionali
come previsti dal P.R.G. in vigore;
b) rifacimento del solo intonaco;
c) raschiatura e pitturazione elementi lignei;
d) cornici ornamentali pittoriche esistenti di finestre, cantonali e marcapiano
ART. 4
MISURE DEL CONTRIBUTO
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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
fino ad un massimo di € 800,00.
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. 5
METODO DI MISURAZIONE
Le superfici vengono determinate secondo le seguenti metodologie:
Intonaci. –
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza
tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno
valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm 5.
Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di
raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti,
con raggio non superiore a cm 15, è pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi.
Gli intonaci esterni saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò
sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq
4,00 , valutando a parte la riquadratura di detti vani.
La superficie di intradosso delle volte, qualora formano porticati esterni, di
qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie
della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20.
Tinteggiature, coloriture e verniciature. Le tinteggiature esterne per pareti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.
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Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme
seguenti:
a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso,
oltre alla mostra e allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale
superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio
per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o
dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della
mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale
parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome,
risalti o risvolti;
b) per le finestre senza persiane e senza contro sportelli si computerà una
volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la
coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);
c) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell'infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio;
d) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce
netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed
apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del
cassettoncino copri rullo.
Per la verniciatura di ringhiere in legno si osserveranno le norme seguenti:
a. Per ringhiere alla trentina, si computerà due volte e mezza la superficie della
ringhiera, comprensiva di eventuale fascione copri soletta e corrimano. Si
esclude dal calcolo eventuali porta fiori di qualsiasi foggia;
b. Per ringhiere ad assi verticali od orizzontali, si computerà una volta e mezza
la superficie della ringhiera, comprensiva di eventuale fascione copri soletta e
corrimano. Si esclude dal calcolo eventuali porta fiori di qualsiasi foggia.
Per la verniciatura di pavimenti di balconi o ballatoi in legno saranno misurate
le superfici di calpestio effettive aggiungendovi, ove esistono, le misure di
sviluppo degli eventuali medioni.
Tali importi potranno essere modificati o aggiornati annualmente con delibera
della Giunta comunale.
ART.6
PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
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.
ART. 7
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno
su appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale .
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La richiesta dovrà contenere la quantità stimata dei lavori, riferita per
ogni singola categoria di intervento che si intende eseguire ammessa al
contributo, come da elencazione di cui all’art. 4.
In ogni caso non saranno tenute in considerazione le domande presentate
dopo l’avvio dei lavori.
I lavori potranno essere iniziati solo dopo la presentazione della domanda
di contributo ed il sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Qualora l’intervento interessi parti di immobile in comproprietà, per
accedere al contributo la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i
comproprietari.
Il finanziamento sarà erogato in proporzione alla quota di comproprietà
di ciascuno, salvo che i comproprietari non indichino irrevocabilmente nella
domanda un referente al quale versare il contributo, autorizzando a riscuotere
e quietanzare in rappresentanza di tutti i comproprietari.

ART. 8
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
A seguito della presentazione delle domande, l’Ufficio Tecnico comunale
provvederà ad effettuare sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la
Giunta comunale procederà ad esaminare le stesse, avvalendosi del supporto
dell’Ufficio Tecnico e ad approvare la graduatoria.
La Giunta comunale, con proprio atto deliberativo determina le
modalità e i criteri di formulazione della graduatoria.
ART. 9
DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE
I lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione della
concessione del contributo, salvo proroga di altri 3 mesi che potrà essere
concessa dalla Giunta Comunale a seguito di motivata istanza presentata in
carta libera dal beneficiario del contributo.
La scadenza dei termini di cui al comma precedente comporta la revoca
del contributo.
Il Servizio Finanziario, sentito l’Ufficio Tecnico comunale, procederà alla
liquidazione del contributo concesso entro 60 giorni dalla dichiarazione di fine
lavori che l'interessato dovrà presentare.
La liquidazione è subordinata:
a) alla verifica della conformità dei lavori ai provvedimenti di concessione
edilizia o SCIA o altro titolo autorizzativo.
b) alla presentazione del certificato di conformità rilasciato dalla ditta
esecutrice dei lavori in relazione ai materiali e tecniche utilizzate, da
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relazione sottoscritta dal proprietario.
c) alla rideterminazione del contributo ammesso sulla base delle effettive
quantità di lavori eseguiti.
ART. 10
MOTIVI PER LA REVOCA DEL CONTRIBUTO

I dati forniti in sede di richiesta saranno soggetti a verifica da parte degli
Uffici dell'Amministrazione. L'accertamento delle falsità delle dichiarazioni
prodotte comporta l'automatica decadenza revoca del beneficio del contributo,
oltre al deferimento all'autorità giudiziaria per le conseguenze penali legate alle
false dichiarazioni prodotte.
L'esecuzione di opere senza la preventiva autorizzazione edilizia, ovvero
in difformità da quanto previsto o prescritto, comporta altresì la decadenza dal
contributo, fermo restando le sanzioni stabilite dalla L.P. 1/2008
La Giunta potrà inoltre sospendere il contributo nel caso l'Ufficio
Tecnico Comunale ravvisi la irregolare ultimazione dei lavori o l'esecuzione
non conforme a quanto determinato nella concessione del contributo.
L'interessato avrà tempo 60 giorni per regolarizzare la situazione dei lavori o
presentare eventuali contro deduzioni o ricorsi. Le eventuali contro deduzioni o
ricorsi saranno esaminati dalla Giunta Comunale.
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