Comune di
Borgo Valsugana
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

(Provincia di Trento)

AVVISO
CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DI FACCIATE
Si rende noto che per la tinteggiatura e la sistemazione di facciate di edifici del Centro di Borgo e
di Olle e di edifici appartenenti agli insediamenti storici sparsi individuati nel Piano Regolatore
Generale dai numeri da 1 a 28, da 30 a 39, 43 e 44 (fatte salve le modifiche normative intervenute),

•

Per sola tinteggiatura 7,38 €/mq;

•

Per interventi oltre la tinteggiatura che si rendano necessari 12,29 €/mq;

•

Gli importi di cui sopra sono aumentati del 30% nel caso di utilizzo di pitture fotocatalitiche al
diossido di titanio;

•

Per interventi su edifici compresi nella zona di cui all’art. 1 destinato, anche solo parzialmente, ad
Attività turistico-ricettiva, Commercio, attività amministrative e di concentrazione (secondo tabella
allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1554 dd. 26.07.2013) gli importi di cui ai punti
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è prevista la concessione da parte del Comune dei seguenti contributi:

1), 2) e 3) sono aumentati del 25%.

Per il 2018 la concessione di contributi comprende le zone del Centro Storico di Borgo e di Olle
evidenziate a fianco, nonché gli edifici appartenenti agli insediamenti storici sparsi individuati
nel Piano Regolatore Generale dai numeri da 1 a 28, da 30 a 39, 43 e 44” (fatte salve le modifiche
normative intervenute) .
Potranno essere ammessi a contributo solo interventi riguardanti almeno un’intera facciata
di edificio.
Le domande di contributo dovranno venir presentate dal 2 gennaio 2018 al 31 gennaio

2018 utilizzando apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Servizio
Urbanistica (stanza n. 22).
Borgo Valsugana, 29 dicembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- Carli dott. arch. Flavio Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/2005).
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art.3 D.Lgs.39/1993).
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