Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

70

del

22.12.2015

Legge regionale 13 ottobre 1998, n.29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna" OGGETTO:

Bando 2015 - Finanziamento di programmi integrati e piani di riqualificazione urbana – Rinuncia
partecipazione al bando 2015.

L'anno duemila quindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
*
*

2

1

Presiede l'adunanza Casula Sebastiano in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 13/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sulla “Tutela e
valorizzazione dei Centri Storici”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/9 del 7 agosto 2015, che detta le linee di indirizzo per la redazione
del Bando 2015;
VISTO altresì il Bando per la presentazione delle istanze di finanziamento per l’anno 2015, approvato con
determinazione n. 2460/SDA del 24.09.2015 dell’Assessorato Regionale Enti Locali; Finanza ed Urbanistica, che detta
le norme e le modalità di accesso ai finanziamenti regionali;
DATO atto che con nota prot. 1118 del 13/03/2001 è stata richiesta l’iscrizione del Comune di Belvì nel “Repertorio
Regionale dei centri storici” come richiesto dall’art. 5 della Legge Regionale n. 29/98 e s.m.i;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale del 15.10.2015 con la quale si delibera di partecipare al bando
regionale mediante la predisposizione un Programma Integrato, individuando l’ufficio tecnico quale gestore del
procedimento e disponendo che ai sensi dell’allegato “C” del bando si predisponga lo stesso, in modo da ottenere il
massimo del punteggio possibile, stabilendo la dimensione e l’area del centro matrice interessata solo dopo la
presentazione delle manifestazioni di interesse, e che la stessa, sarà presumibilmente, quella con la percentuale
maggiore di volumi interessati;
PRESO ATTO che in data 15.10.2015 è stato affisso all’Albo Pretorio on-line il Bando con scadenza al 30/10/2015 per
la presentazione da parte dei cittadini privati delle manifestazioni di interesse per il recupero di edificati storici privati
inseriti nei centri matrice di prima e antica formazione con la presentazione della scheda sintetica dei costi di intervento
di recupero primario;
VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnico nr. 97 del 27/10/2015, con la quale i stabilivano i contenuti
della manifestazione di interesse prorogando la data di scadenza al 20/11/2015;
DATO ATTO che:
• alla data del 20.11.2015 alle ore 12.00 sono pervenute al Comune di Belvì solamente 14 istanze relative ad interventi
di Recupero Primario dell’edificato storico a carico dei privati, così localizzate:
nr. 3 in vico Gennargentu, nr. 3 in via Roma, nr. 2 in vico I° Lamarmora, nr. 2in via Giovanni XXIII, nr. 1 in via
antica, nr. 1 in via San Sebastiano, nr. 1 in via Cagliari e nr. 1 in vico piazza Repubblica;
• le istanze presentate risultano localizzate in punti tali che non permettono la elaborazione di un programma integrato
di recupero che possa dare le premialità necessarie per poter accedere ai finanziamenti previsti dal bando;
RITENUTO pertanto antieconomico e controproducente avviare l'iter procedurale per poter elaborare un programma
integrato che già in partenza non possiede i requisiti minimi di accesso ad un punteggio tale per poter essere valutato e
premiato;
Per quanto sopra significato e in conformità alle vigenti normative;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art.49,
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che si riporta in calce al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dichiarare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di rinunciare, per le motivazioni ben esplicitate in premessa, alla partecipazione al bando 2015 per il
finanziamento di programmi integrati di cui alla Legge Regionale n. 29 del 13/10/1998, approvato con
determinazione n. 2460/SDA del 24.09.2015 dell’Assessorato Regionale Enti Locali;
3. Di stabilire che le istanze presentate conformi alle seguenti disposizioni del Bando “nel caso in cui siano
state realizzate modifiche e/o superfetazioni successive al 1940, il progetto dovrà includere la
rimozione e il ripristino della situazione originaria dell’immobile pena inammissibilità dell’istanza”,
potranno essere comunque inserite nell’annualità successiva;
4. Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo Tecnico ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

- Il Sindaco Sebastiano Casula -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza municipale addì 24.12.2015
L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr.. Amm.vo Agostino Onano

