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COMUNE  DI  CARISOLO 
Provincia di Trento 
(  0465 501176 – Fax 0465 501335 
sito: www.comune.carisolo.tn.it  
e – mail   comune@pec.comune.carisolo.tn.it 
C.F. e P.IVA: 00288090228 

 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 

del Consiglio Comunale 
Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica. 

 
 
OGGETTO:  Modifica al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento per l’erogazione contributi a fondo perduto per 

gli interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate dei fabbricati compresi nel 
centro storico del Comune di Carisolo. 

 
 
 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
 

Assente I Signori risultano: Presente Giu. Ing. 
Povinelli rag. Arturo – Sindaco X   
Beltrami Cesare X   
Bonapace Dario X   
Collini Michela X   
Maestri Richard X   
Maturi Serafina X   
Nella prof.ssa Edda X   
Nella Giuditta X   
Rambaldini Ivano X   
Salvadei rag. Dennjs X   
Tisi Diego X   
Valerio Mauro X   

 
 
 
 Assiste il Segretario Comunale, Leonardi dr. Leonardo. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità 
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 
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Delibera del Consiglio Comunale n. 33 dd. 18/06/2015 
 
OGGETTO: Modifica al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento per l’erogazione contributi a fondo 

perduto per gli interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate dei 
fabbricati compresi nel centro storico del Comune di Carisolo. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 del 27.05.2002, esecutiva a tutti gli effetti di 
legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l’erogazione contributi a fondo perduto per gli 
interventi di restauro e risanamento conservativo delle facciate dei fabbricati compresi nel centro 
storico del Comune di Carisolo; 
 
Fatto presente che il comma 1 dell’art. 6 di detto regolamento recita:  
“Per l’attuazione del presente regolamento viene costituita una apposita Commissione Consultiva costituita dai 
seguenti membri: 
- Sindaco o suo delegato, 
- Assessore ai Lavori Pubblici, 
- due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza, 
- il tecnico comunale”. 
 
Atteso che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 del Testo Unico delle leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPReg. 
01.02.2005 n.1/L, modificato dal DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L, dal DPReg. 18 marzo 2013 n. 17 e dal 
DPReg. 22 dicembre 2014 n. 85 la Giunta comunale è stata ridotta nei suoi componenti ed è ora 
formata dal Sindaco, che la preside, e da n. 2 assessori nei comuni della provincia di Trento con 
popolazione fino a 1.000 abitanti; 
 
Evidenziato quindi che, a causa della riduzione degli assessori, il Sindaco, seppur coadiuvato ed 
aiutato dagli altri assessori e dal consigliere incaricato, assume direttamente la materia dei lavori 
pubblici; 
 
Sentita conseguentemente la proposta del Sindaco di stralciare l’Assessore ai Lavori Pubblici così 
come attualmente previsto dal comma 1 dell’art. 6 del regolamento di che trattasi; 
 
Ritenuta detta proposta conforme alle esigenze sopravvenute ed accertata quindi l’opportunità di 
procedere alla sua approvazione; 

 
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal 
responsabile dell’istruttoria e dal responsabile del servizio finanziario; 

 
Fa difetto l’attestazione dovuta dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del disposto 
dell’articolo 19 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 4/L in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire l’applicazione 
concreta della convenzione per l’anno entrante; 
 
Visti: 
- lo Statuto comunale vigente; 
- il TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
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Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in 
apertura di seduta; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il nuovo comma 1 dell’art. 6 del Regolamento 
per l’erogazione contributi a fondo perduto per gli interventi di restauro e risanamento conservativo 
delle facciate dei fabbricati compresi nel centro storico del Comune di Carisolo precisando che a 
seguito di tale modifica l’intero art. 6 viene riformulato nel seguente testo: 

 
 

Articolo 6 
COMMISSIONE CONSULTIVA 

 
Per l’attuazione del presente regolamento viene costituita una apposita Commissione 
Consultiva composta dai seguenti membri: 
- Sindaco o suo delegato, 
- due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza, 
- il tecnico comunale. 
La Commissione dura in carica per tutto il mandato amministrativo e decade allo scioglimento, 
per qualunque causa, del Consiglio Comunale. 
 

 
2. di abrogare, dalla data di esecutività del presente provvedimento, la precedente formulazione 

dell'art. 6 del Regolamento per l’erogazione contributi a fondo perduto per gli interventi di restauro 
e risanamento conservativo delle facciate dei fabbricati compresi nel centro storico del Comune di 
Carisolo, approvato con propria deliberazione n. 23 del 27.05.2002;  

 
3. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, con voti  

favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 
comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
4. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
DPReg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale;  
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Il presente verbale viene così sottoscritto, 
 
                            IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                         Povinelli rag. Arturo                                                                      Leonardi dr. Leonardo 
 
                     (firmato digitalmente)                                                           (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Carisolo certifica che il presente verbale è in pubblicazione nei modi di 
legge, dal 22.06.2015 al 02.07.2015 sull’albo pretorio telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo 
raggiungibile anche dal sito comunale (www.comune.carisolo.tn.it);   
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione:  è stata   non è stata 
 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato 
con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

    IL SEGRETARIO 
Leonardi dr. Leonardo 
 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certificato di avvenuta esecutività ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 
01.02.2005 n. 3/L, firmato digitalmente ed allegato alla presente deliberazione; 
 



COMUNE DI CARISOLO 
 

Provincia di Trento 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  

PER INTERVENTI DI RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE 

FABBRICATI COMPRESI  

NEL CENTRO STORICO. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 dd. 27.05.2002 

 
 



Articolo 1 
FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 
Il presente regolamento si propone l’obiettivo di incentivare, mediante erogazione di contributi ai 
proprietari degli edifici, gli interventi di riqualificazione dei fronti edilizi situati nel centro storico del 
Comune di Carisolo. 
Le finalità di questi provvedimenti sono quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente, del 
rinnovamento delle parti strutturali degradate, della valorizzazione dell’immagine estetica, 
architettonica e funzionale dell’abitato e dello sviluppo sociale ed economico del paese. 
 
 

Articolo 2 
AMBITO DI INTERVENTO 

 
Sono soggetti alle presenti norme tutte le facciate dei fabbricati, singoli o agglomerati, esistenti nel 
centro storico del Comune di Carisolo, così come individuati nel P.R.G. - P.G.I.S. comunale, con 
vista da vie e piazze pubbliche. 
Possono comunque essere ammessi a contributo singoli edifici non compresi nel Centro Storico 
purchè costruiti ante 1958 e ricompresi nel Centro Abitato. 
 
 

Articolo 3 
FONDO FINANZIARIO 

 
Il fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente mediante apposito 
stanziamento nel Bilancio di Previsione. 
 

Articolo 4 
CRITERI DI RIPARTO 

 
Il fondo sarà annualmente ripartito tra i richiedenti in base al numero delle domande presentate, 
secondo i criteri di cui all’art. 10 e nelle seguenti misure: 

- € 4,50 al mq. per le facciate degli edifici situati nel centro storico e degli edifici situati fuori 
dal centro storico ma edificati ante 1958 nei quali gli interventi prevedono normali 
idropitture per esterno con un contributo massimo concedibile per ogni unità tipologica di € 
1.600,00; 

- € 4,00 al mq. in caso di indispensabili interventi di risanamento dell’intonaco con necessità 
di ponteggio con un contributo massimo concedibile per ogni unità tipologica di € 1.600,00. 
Tale incentivo sarà liquidato su presentazione di fattura il cui importo dovrà coprire almeno 
la somma concessa. 

- € 550,00 massimo per unità tipologica per il restauro di decorazioni pittoriche da valutare 
caso per caso. 

 
Gli incentivi sopra esposti sono cumulabili. 
 
Tali importi potranno essere modificati con apposito provvedimento consiliare. 
 
L’Unità Tipologica Edilizia, corrisponde ad un edificio o ad una porzione di edificio che abbia una 
propria omogeneità dal punto di vista fisico. 
L’Unità Tipologica Edilizia è in altre parole il corpo edilizio o la porzione edilizia minima 
individuabile dal punto di vista strettamente fisico. 
Le Unità Tipologiche Edilizie sono individuate sulla Tavola 5A del P.R.G. – P.G.I.S. per gli edifici 
nel Centro Storico, mentre per quelli fuori dal Centro Storico sono individuate dai rispettivi numeri 
di particella edificiale. 
 
 



Articolo 5 
REQUISITI E CONDIZIONI 

 
L’accesso ai benefici del presente regolamento è subordinato alle seguenti condizioni: 
a) l’intervento di risanamento delle facciate dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e porsi 

quale scopo il rinnovamento delle parti strumentali, attuando in particolare: 
- scrostatura e stuccatura delle murature, 
- stesura di una mano di isolante al solvente o all’acqua, 
- la pittura a due mani a pennello o rullo a base di grassello di calce ad indurimento 

accelerato, pigmenti naturali e ad elevata trasparibilità o pitture al quarzo o a base di pitture 
idrorepellenti; 

b) l’edificio oggetto dell’intervento potrà godere di altri contributi concessi da enti pubblici e/o 
privati, per lo stesso intervento, con il limite massimo della spesa sostenuta per l'opera; 

c) per la stessa unità tipologica non può essere erogato un ulteriore contributo prima che siano 
trascorsi 10 anni dalla precedente concessione. 

 
 

Articolo 6 
COMMISSIONE CONSULTIVA 

 
Per l’attuazione del presente regolamento viene costituita una apposita Commissione Consultiva 
costituita dai seguenti membri: 

- Sindaco o suo delegato, 
- Assessore ai Lavori Pubblici, 
- due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla minoranza, 
- il tecnico comunale. 

La Commissione dura in carica per tutto il mandato amministrativo e decade allo scioglimento, per 
qualunque causa, del Consiglio Comunale. 
 
 

Articolo 7 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
Le domande di contributo potranno essere presentate dai proprietari degli edifici di cui all’articolo 2 
entro i seguenti termini: 

- prima scadenza: 30 aprile, 
- seconda scadenza: 31 luglio. 

 
 

Articolo 8 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda, compilata sulla base dell’allegato “Modulo A” dovranno essere allegati: 
a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il proprietario attesta che l’edificio 

non gode di contributi concessi da altri enti pubblici; 
b) copia dell’estratto mappa con individuazione dell’immobile; 
c) fotografie a colori (non a sviluppo rapido) delle facciate e dei particolari decorativi, quali 

affreschi, decori, poggioli, ecc.; 
d) calcolo delle superfici esterne soggette all’intervento. 
 
 

Articolo 9 
ASSEGNAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI 

 



La Commissione Consultiva di cui al precedente articolo 6, esaminate le domande e la relativa 
documentazione di cui accerta la regolarità, formula l’elenco e la graduatoria dei richiedenti sulla 
base dei criteri di cui al successivo articolo 10. 
Procede quindi  al riparto del fondo annuale in base al contributo spettante ad ogni intervento. 
Ai proprietari sarà comunicata l’assegnazione preventiva del contributo, con fissazione del termine 
tassativo, entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza. 
Le domande di finanziamento eccedenti la disponibilità del fondo annuale saranno prese in 
considerazione per un eventuale contributo successivo mediante variazioni di Bilancio. 
La Commissione propone la tonalità cromatica della tinta che dovrà essere preventivamente 
autorizzata dal Sindaco, o suo delegato, sentita la Commissione  Edilizia Comunale, mediante 
rilascio di regolare autorizzazione, ai sensi delle vigenti leggi in materia urbanistica e tutela del 
paesaggio. 
 
 

Articolo 10 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

 
La Commissione Consultiva di cui al precedente articolo 6, per la formulazione della graduatoria, si 
atterrà ai seguenti criteri: 
1) Unità Tipologica con facciate prive totalmente di tinteggiatura e con intonaco degradato,  da 

risanare; 
2)  Unità Tipologica con facciate prive totalmente di tinteggiatura; 
3)  Unità Tipologica con facciate tinteggiate, ma totalmente degradate; 
4)  Unità Tipologica con facciate tinteggiate, ma degradate. 
 
 

Articolo 11 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
L’inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Tecnico Comunale, il quale 
verificherà prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, la corrispondenza di cromie, materiali e 
tecniche autorizzate in sede di rilascio di autorizzazione edilizia. 
 
 

Articolo 12 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 
Il contributo sarà liquidato in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 
 

Articolo 13 
LIQUIDAZIONE 

 
La liquidazione dei contributi sarà disposta dalla Giunta Comunale sulla base di cui al precedente 
articolo 12, con apposita deliberazione, su proposta della Commissione Consultiva, alla quale 
spetta l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori. 
 

Articolo 14 
NORME FINALI E TRANSITORIE 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alle norme del 
Regolamento Edilizio Comunale. 
Le domande presentate prima dell’approvazione del presente Regolamento e non perfezionate 
verranno, istruite, riconsiderate e finanziate secondo le disposizioni del presente Regolamento. 



Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _________. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Tisi Diego                                                                   Leonardi dr. Leonardo 
 
            _____________                                                       _________________________ 
 
 
 
 
 
 
N. _____ Registro Pubblicazioni. 
 
 
Pubblicato all’Albo Comunale, senza opposizioni, il giorno ____________ per rimanervi dieci giorni 

consecutivi dal ____________ al ___________. 

 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Leonardi dr. Leonardo 
 
        _________________________ 
 
 
 
 
 
Divenuto esecutivo il ___________, a pubblicazione avvenuta. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Leonardi dr. Leonardo 
 
        _________________________ 
 


