
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBU TI “UNA 
TANTUM” A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ED AL DECORO URBANO 
 

 
ART.1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento redatto ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la 
concessione di contributi che l’amministrazione comunale intende erogare per favorire interventi 
finalizzati al miglioramento ambientale ed al decoro urbano, secondo i programmi che di volta in 
volta verranno stabiliti dal consiglio comunale. 
 

ART. 2 
PROGETTI FINALIZZATI 

 
Il consiglio comunale su proposta o della giunta municipale o di almeno un terzo dei suoi 
componenti, stabilirà periodicamente, nella sua attività programmatoria, la natura dell’intervento 
che intende attuare, provvederà al finanziamento dello stesso stabilendone le finalità, l’ambito di 
attuazione, la percentuale di contributo erogabile ed il termine massimo entro il quale il progetto 
deve essere realizzato. 
 

ART. 3 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 
Sono destinatari dell’intervento i proprietari degli immobili e coloro che degli stessi ne abbiano a 
pieno titolo la legale disponibilità, nonché i titolari di esercizi commerciali ed artigianali. 
 

ART. 4 
PUBBLICITA’ DELL’INTERVENTO 

 
L’amministrazione Comunale informa i cittadini, con apposito avviso da pubblicare all’albo 
pretorio per 15 giorni e da pubblicizzare in tutto l’ambito comunale, sul progetto che intende 
realizzare e sul termine massimo per la presentazione delle domande di contributo. 
 

ART. 5 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
La domanda di contributo deve essere compilata su appositi moduli predisposti 
dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, in duplice copia, di cui una in bollo. 
La domanda di contributo dovrà essere corredata dei documenti che di volta in volta l’ 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE riterrà opportuno richiedere secondo il tipo dell’intervento. 
L’elenco dei documenti da allegare alla domanda sarà riportato sul retro del fac-simile fornito 
dall’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
La presentazione della domanda di contributo non esime il richiedente da presentare 
all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE la domanda, ove necessaria, intesa ad ottenere 
l’autorizzazione o concessione edilizia. 
La mancata presentazione di detta domanda, ove necessaria, è motivo ostativo per la concessione 
del contributo. 
 
 



ART. 6 
ISTRUTTORIA 

 
Alla presentazione delle domande di contributo, le stesse sono inoltrate all’Ufficio Tecnico 
Comunale che entro 15 giorni ne cura l’istruttoria e le trasmette alla Commissione Consiliare. 
 

ART.7 
COMMISSIONE CONSILIARE 

 
E’ costituita dal Sindaco, da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare e dal funzionario 
responsabile dell’area urbanistica. Esplica le funzioni di segretario della commissione un 
dipendente dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. E’ nominata dal Consiglio Comunale. 

 
ART. 8 

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 
 

Ha il compito di pronunciarsi sulla ammissibilità delle domande di contributo in relazione al 
contenuto del programma approvato dal Consiglio Comunale. 
Ricevute dall’U.T. Comunale le domande e la relativa istruttoria si pronuncia sulla ammissibilità 
entro 60 giorni dal ricevimento e relaziona in proposito alla Giunta Municipale. 
 

ART. 9 
COMPITI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
La Giunta Municipale entro 20 giorni dal ricevimento esamina la proposta della commissione 
Consiliare e Delibera sull’organizzazione del contributo. 
 

ART. 10  
OPPOSIZIONI O RECLAMI 

 
La decisione della giunta Municipale sarà comunicata agli interessanti richiedenti entro 20 giorni 
dall’adozione dal provvedimento. I richiedenti potranno promuovere motivate opposizioni con 
istanze documentate da presentarsi entro 10 giorni dalla Giunta medesima, che deciderà al riguardo 
entro i successivi 20 giorni, dopo aver acquisito, se ritenuto necessario, ulteriore parere alla 
Commissione Consiliare. 
 

ART. 11 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Eseguito l’intervento il richiedente ne darà comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale. Il 
funzionario dell’Ufficio tecnico comunale – area urbanistica accerterà che lo stesso sia stato 
eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni eventualmente date e disporrà la concessione del 
contributo secondo i criteri prestabiliti ed approvati unitamente al programma entro trenta giorni 
dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori da parte dell’interessato assegnatario. 

 
 
 
Peccioli, lì 07 maggio 1994 
 
 
 



 
 
 
 
 
IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON DELIB ERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 07.05.1994, DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
05.07.1994. 
 
È STATO RIPUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE D AL 10.08.1994 AL 
25.08.1994. 
 
 
PECCIOLI, LÌ 30.09.1994 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  BENASSAI MARCELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


