COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

SERVIZIO ASSOCIATO EDILIZIA ED URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 5
del 26/08/2020

Oggetto :

BANDO PUBBLICO (2020) PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI
ECONOMICI, SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI DIRETTI, AI SOGGETTI
PRIVATI
CHE
INTENDANO
ESEGUIRE
INTERVENTI
DI
MIGLIORAMENTO EDILIZIO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
UBICATI NEI CENTRI STORICI
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamati i seguenti atti:
D.C.C. n°8 del 17/3/2016 con la quale si approvava il “Regolamento per la tutela del decoro urbano e
dell’ornato architettonico dei centri storici” modificato e integrato con successivi atti di Consiglio comunale
n° 41 del 12/7/2016 e n. 31 del 05/7/2017;
D.C.C. n° 9 del 17/3/2016 con la quale si approvava il “Regolamento per la concessione di benefici
economici per interventi sul patrimonio immobiliare dei centri storici” modificato e integrato con successivo
atto di Consiglio Comunale n° 43 del 09/9/2019;
D.C.C. n° 42 del 09/9/2019 con la quale si approvava il “Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente
del centro storico di Arcidosso”;
D.C.C. n° 70 del 30/12/2019: “Approvazione degli schemi di bilancio e del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022”;
D.G.C. n° 01 del 10/01/2020 “ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI
OBIETTIVI, DELLE ATTIVITA’ E DELLA PERFORMANCE” - AI SENSI DELL’ART. 169 C. 3-BIS
DEL D. LGS. 267/2000.
D.G.C. n° 72 del 22/07/2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – ASSESTAMENTO DI BILANCIO”
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere e incentivare gli interventi edilizi
finalizzati a recuperare e preservare l’integrità del patrimonio immobiliare dei centri storici anche attraverso
la concessione di contributi economici diretti;
Dato atto che per le finalità di cui sopra le norme di riferimento sono così individuate:
‐ Per i centri storici di Montelaterone e Stribugliano dovrà essere applicato il “Regolamento per la
tutela del decoro urbano e dell’ornato architettonico dei centri storici;
‐

Per il centro storico di Arcidosso capoluogo dovrà essere applicato il “Piano di Recupero del
patrimonio edilizio esistente del centro storico di Arcidosso”.

Visto il “Bando pubblico (2020) per l’assegnazione di benefici economici, sotto forma di contributi
diretti, ai soggetti privati che intendano eseguire interventi di miglioramento edilizio sugli immobili di
proprietà ubicati nei centri storici del Comune di Arcidosso”, secondo le modalità di cui alle normative

di riferimento suddette (ai sensi del Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n°9 del 17.3.2016 così come modificato con D.C.C. n° 43 del 09/9/2019)” allegato;
Visto il modello di richiesta di ammissione ai benefici economici predisposto e allegato;
DETERMINA
1) Di approvare l’ALLEGATO “Bando pubblico (2020) per l’assegnazione di benefici economici,
sotto forma di contributi diretti, ai soggetti privati che intendano eseguire interventi di
miglioramento edilizio sugli immobili di proprietà ubicati nei centri storici del Comune di
Arcidosso”;

2) Di ribadire che ai fini dell’ottenimento dei benefici di cui al punto 1) le normative di riferimento
sono le seguenti:
‐

Per i centri storici di Montelaterone e Stribugliano dovrà essere applicato il “Regolamento per la
tutela del decoro urbano e dell’ornato architettonico dei centri storici;

‐

Per il centro storico di Arcidosso capoluogo dovrà essere applicato il “Piano di Recupero del
patrimonio edilizio esistente del centro storico di Arcidosso”.

3) Di approvare il modello di richiesta di ammissione ai benefici economici allegato;
4) 4) Di provvedere alla pubblicazione del Bando e del modello di richiesta di cui ai punti precedenti
nel sito istituzionale e nell’Albo on-line del Comune di Arcidosso;

Arcidosso, 26/08/2020

Il Responsabile
Ginanneschi Giorgio / ArubaPEC S.p.A.

