
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE, RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLE 
FACCIATE DEGLI EDIFICI PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE E PIAZZE 
- ANNO 2022 -

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina e l’accesso ai benefici per lavori di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione delle facciate degli edifici prospicienti le 
pubbliche vie e piazze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
26.04.2018 

RENDE NOTO 

che per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per lavori di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione delle facciate degli edifici prospicienti 
unicamente spazi e aree pubbliche sono aperti i termini per la presentazione delle 
relative istanze fino al 07.12.2022. 

SOGGETTI CHE POSSONO CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Possono presentare richiesta di contributo tutti i titolari del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale di godimento sugli immobili (compresi gli affittuari purché in possesso del 
consenso espresso dal proprietario o dal titolare del diritto reale, che a sua volta rinuncino 
espressamente al contributo), che si intendano recuperare. Possono presentare richiesta 
di contributo anche i Condomini rappresentati dal loro Amministratore sulla base di 
apposita delibera assembleare di conferimento di mandato. Non sono ammesse istanze di 
contributo avanzate da società finanziarie, Istituti e fondazioni bancarie relative ad 
immobili di loro esclusiva proprietà.  

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al contributo gli interventi riguardanti le facciate di edifici aventi 
particolare valore storico, paesaggistico e testimoniale di una cultura, intesa come senso 
di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, della memoria 
collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. 
Le richieste potranno essere inoltrate per le facciate di edifici, prospettanti pubblica via e/o 
piazza, escludendo gli interventi sui fronti interni verso cavedi o cortili.  
Le categorie di intervento ammesse al finanziamento sono le seguenti:  

- Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento
conservativo, limitatamente ai prospetti ed alle strutture esterne degli edifici. In
particolare:

a) Realizzazione, tinteggiatura o rifacimento dell'intonaco nei prospetti, al fine di
adeguare le stesse al contesto ambientale, ovvero, ripristino delle facciate con
messa in evidenza delle murature in pietra;

b) Sostituzione, previa demolizione, di balconi, pensiline e parapetti in calcestruzzo
armato, con nuova costruzione di tradizionali mensole in ferro battuto o in pietra
lavorata con lastra di marmo e di ringhiere in ferro battuto;

c) Ripristino di basamenti, lesene e cornicioni in pietra a vista;
d) Consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne, compresi i muri, con

la tecnica cuci e scuci;



e) Opere esterne di rivestimento in pietra;
f) Ricollocazione, conservazione e ripristino degli elementi architettonici e decorativi di

particolare pregio e significato storico-architettonico;
g) Costi non superiori al 10 % dell'investimento complessivo ammissibile, relativi a

progettazione e direzione dei lavori.

MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a fondo perduto sarà concesso in percentuale alla spesa ammessa a 
contributo, supportata da un preventivo dettagliato dell'intervento. 
Tale contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ed in ogni caso dovrà 
essere inferiore al 15% dell’ammontare del fondo stabilito annualmente. 
L’importo massimo del contributo non potrà essere superiore a euro 6.000,00.= 
Gli interventi ammissibili comprendono l’aliquota IVA solo nel caso in cui il beneficiario sia 
una persona fisica. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le istanze di ammissione al contributo, redatte compilando l’apposito modello 
predisposto dal Comune e allegato al presente avviso pubblico, dovranno essere 
presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 07/12/2022, secondo le 
seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Vergiate, in Via Cavallotti n° 46 –
Vergiate (VA), nei seguenti giorni e orari:

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
 martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunevergiate@legalmail.it, avendo
cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato .PDF.

Le domande dovranno essere inoltre corredate, a pena d'esclusione, dalla seguente 
documentazione: 

 Relazione tecnica dell’intervento e schede analitiche dei lavori di facciata, con rilievo e
descrizione delle componenti e dei materiali, oltre che rilievo analitico dello stato di
fatto in scala 1:50 della facciata e tavola di progetto in scala 1:50 e comparativa;
sezioni e particolari esecutivi, in scala adeguata, delle parti interessate con indicazioni
precise sulle opere di consolidamento, ripristino, rifiniture murarie, intonaci (descrizione
con schede dell’intonaco utilizzato), infissi, ecc....e la specifica dei materiali previsti; 

 Computo metrico con prezzi conformi a quelli del prezziario della camera di commercio
oppure edito dal CER di Varese, in vigore all'atto della presentazione dell'istanza per la
concessione del contributo; per le categorie di lavori non previsti nel prezziario verrà
presentata regolare analisi che dovrà essere ritenuta congrua dal funzionario che
istruisce la pratica;

 Titolo di proprietà o dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio. In caso di
condominio, copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione
dei lavori ed elenco dei proprietari che costituiscono il condominio; eventuale delega di
tutti i proprietari a colui che supplisce alla figura dell’Amministratore.

I beneficiari dovranno altresì munirsi del titolo per l’esecuzione dell’intervento ove 
prescritto dalla Legge (D.P.R. 380/2001), nonché degli eventuali pareri della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici competente, a norma del D.Lgs. n. 
42/04. 



Anche in assenza della necessita di titolo abilitativo il proprietario per accedere al 
contributo è tenuto a documentare con schede di intervento i lavori da eseguire al fine di 
permettere l’espressione del parere dalla commissione comunale per il paesaggio e 
l’istruttoria da parte dell’ufficio tecnico.  

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE - GRADUATORIA 

I contributi sono assegnati in ordine di graduatoria delle domande ammissibili fino 
all’esaurimento del fondo destinato. 
Le istanze presentate verranno esaminate in ordine cronologico dall’ufficio tecnico 
comunale, acquisito il parere consultivo dalla Commissione comunale per il paesaggio, 
che valuterà l’ammissibilità dell’intervento proposto, eventualmente richiedendo nuovi 
elementi di giudizio e consigliando le eventuali modifiche che riterrà opportune, nonchè 
fornendo le indicazioni tecniche e cromatiche per la realizzazione dei lavori. 
L’ammissione alle agevolazioni di cui al presente Regolamento è stabilita dall’U.T.C. in 
base ai seguenti criteri:  

 rispondenza degli interventi rispetto al vigente P.G.T. / R.E. ;
 conformità degli interventi al titolo abilitativo.

I punteggi vengono attribuiti dalla Commissione comunale per il Paesaggio, applicando i 
criteri di seguito precisati. Il punteggio massimo complessivo è di 100 punti suddivisi nelle 
seguenti voci: 

1. Rispondenza alle finalità del presente Regolamento: massimo punti 40
2. Stato di degrado attuale: massimo 10 punti.
3. Qualità dei materiali utilizzati: massimo 20 punti.
4. Completezza dell’intervento: massimo 30 punti

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla fine dei lavori dopo la 
presentazione delle fatture comprovanti il lavoro eseguito e copia dell’avvenuto 
pagamento con bonifico bancario intestato al richiedente.  
Nel caso in cui la spesa effettivamente dimostrata sia inferiore alla spesa ammessa in 
sede di concessione del contributo, il contributo stesso è ridotto proporzionalmente in 
modo da rispettare la percentuale di copertura della spesa complessiva. 
In caso di sussistenza di debiti liquidi ed esigibili in capo al beneficiario nei confronti del 
Comune, viene effettuata la compensazione fino a concorrenza del debito. 

DISPOSIZIONI FINALI 

La verifica della mancata rispondenza ad uno dei requisiti previsti dal presente avviso, dal 
regolamento e dai criteri di cui sopra, determina la decadenza dal contributo. In ogni caso 
comporta la decadenza dal contributo il verificarsi di una delle seguenti ipotesi: 

 presentazione accertata dall'ufficio di falsa dichiarazione o falsa documentazione;
 mancato effettivo inizio dei lavori per cui è richiesto il contributo, entro 10 (dieci) mesi

dal rilascio del Permesso di Costruire o dalla data di efficacia della S.C.I.A. / C.I.L.A.
salvo eventuale proroga da concedersi dal Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del
Territorio, da presentare almeno trenta giorni prima del termine precedente;

 mancata conformità alle prescrizioni tecniche e alle indicazioni sui materiali impartite
dalla Commissione comunale per il paesaggio, eventualmente emerse in fase di
istruttoria;

 mancata presentazione della dichiarazione di fine lavori/collaudo completa delle
schede tecniche relative ai materiali utilizzati;



 mancata presentazione della documentazione fotografica post opera;
 mancata ultimazione lavori entro diciotto mesi dalla concessione del contributo, salvo

eventuale proroga da concedersi dal Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del
Territorio, da presentare almeno trenta giorni prima del termine precedente.

Il personale tecnico comunale effettuerà le verifiche opportune sulla corretta esecuzione 
dei lavori e sulla documentazione fornita, anche mediante sopralluogo. Le tinteggiature di 
facciata dovranno essere precedute da opportuni provini di colore che dovranno essere 
preventivamente assentiti.  

Nel caso non fossero acquisite agli atti comunali istanze di contributo, ovvero, in caso di 
istanze non ritenute ammissibili, è facoltà della Giunta Comunale destinare le risorse 
disponibili, ovvero parte di esse, per interventi - aventi i medesimi obiettivi e finalità di cui 
al presente regolamento - relativi al patrimonio immobiliare comunale.  

Per eventuali informazioni inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico – Comune di Vergiate (Via Cavallotti, 46 – 21029 Vergiate (VA) nei seguenti giorni 
e orari: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30
- martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Telefono: 0331/928705 
Mail: ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it 
Sito: www.comune.vergiate.gov.it 

Vergiate, 07.11.2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 
     Geom. Marco BALZARINI 




