REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTI
PER RIPRISTINO MURETTI, LAVATOI, GHIACCIAIE
approvato con deliberazione di C.C. n. 13 di reg. in data 21 febbraio 2005-05-10
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Il contributo viene concesso al/i proprietario/i che ne facciano apposita richiesta, per le seguenti motivazioni:
1) il recupero, il ripristino, la ristrutturazione e rivestimento muretti posti lungo strade comunali e/o
vicinali;
2) il recupero, il ripristino o la ristrutturazione di lavatoi e ghiacciaie riportati nelle tavole adottate con
delibera di Consiglio Comunale n°23 del 11.03.03 avente per oggetto “Variante P.R.G. – Sistema
dell’ospitalità diffusa ”;
Il contributo non potrà superare il 50% della spesa calcolata al netto di IVA.
Il contributo non potrà superare comunque la somma di Euro 5.000,00.
Il costo mq. delle opere verrà fissato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei costi analitici desunti dal
Prezziario OO.PP. edili della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza per l’anno in
corso.
Per i muretti, le murature dovranno essere realizzate in pietra o rivestite in pietra secondo i sistemi tradizionali e
con l’uso di materiali locali (sono da escludersi scaglie in pietra). Per i lavatoi e le ghiacciaie dovranno essere
mantenute la tipologia, dimensioni, materiali e finiture del manufatto originario;
Sono esclusi dal calcolo delle spese l’acquisto di materiale per arredo urbano, le spese tecniche e spese per
esecuzione nuovi passi carrai e/o pedonali;
I muretti oggetto del presente articolo dovranno avere un’altezza non inferiore a 1,00 ml.
Sarà facoltà del Responsabile dell’Area tecnica, sentita la Giunta Comunale, subordinare la concessione del
contributo alla cessione di area per allargamento stradale in misura massima di ml. 1,50 dal ciglio strada esistente
per motivate esigenze legate alla sicurezza e viabilità
Il richiedente deve impegnarsi, in sede di richiesta:
1) Alla costituzione di servitù di uso pubblico a favore del Comune per le aree di allargamento stradale già
concesse o per quelle che verranno richieste dal Responsabile dell’Area Tecnica (atto e spese a cura del
Comune).;
2) Alla costituzione di servitù di uso pubblico a favore del Comune per le aree di pertinenza al lavatoio
o ghiacciaia, ed accesso alle stesse (atto e spese a cura del Comune).
Il richiedente è tenuto, a propria cura e spese, a presentare denuncia di inizio della attività o ad ottenere il rilascio di
autorizzazione edilizia salvi tutti i rimanenti nulla osta.
Le opere dovranno essere ultimate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo.
La corresponsione del contributo avverrà dopo la attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile
dell’Area Tecnica.

2 - di stabilire che le domande di contributo dovranno pervenire entro il 15 settembre di ogni anno su apposito stampato,
da predisporsi a cura del Responsabile dell’Area Tecnica, nel quale saranno indicati i documenti da allegare. Il suddetto
termine è derogabile, su relazione del Responsabile Area Tecnica, per i casi di assoluta urgenza e necessità, in relazione
alla sicurezza;
3 - i contributi saranno erogati in base alle disponibilità di Bilancio, dando priorità all’ordine cronologico di arrivo delle
domande al protocollo del Comune ed all’urgenza e necessità degli interventi. Quest’ultimo criterio avrà priorità sul
primo; sull’urgenza e necessità si pronuncerà il Responsabile dell’Area Tecnica.

