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Art. 1 Contributo per recupero pittorico delle facciate - Premesse 

 
Richiamate la legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014, la legge regionale n.18 del 26 

novembre 2019 e la L.R. 12/05 le quali promuovono disposizioni mirate a limitare il consumo di 

suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate ed il recupero del patrimonio edilizio 

esistente e vista l’intenzione dell'Amministrazione Comunale di Fontanella di valorizzare il 

patrimonio edilizio esistente promuovendo anche il riordino delle cortine degli edifici ed il decoro 

urbano attraverso la sistemazione delle facciate degli edifici prospicienti le pubbliche vie, si redige 

il seguente regolamento che disciplina le modalità di attribuzione ed erogazione di contributi per 

il recupero pittorico delle facciate di edifici esistenti. 

Pertanto, al fine di favorire il recupero di cui sopra, esclusivamente per gli edifici prospicienti 

le vie pubbliche e ricadenti all’interno del centro storico (Ambito “A” di PGT) ed 

all’interno del tessuto urbano consolidato (Ambito “B” di PGT), l’Amministrazione 

Comunale erogherà un contributo di €/mq 6,00 rapportato alla superficie oggetto di 

intervento fino ad un massimo di €.1.000,00 per intervento. 

 
Art. 2 Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai suddetti contributi i soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, che 

abbiano la proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento ovvero coloro che ne abbiano la sola 

disponibilità (locatari, comodatari, usufruttuari, ecc.), previo assenso scritto della proprietà 

all’esecuzione delle opere. 

 
Art. 3 Modalità di richiesta contributo e requisiti necessari 

Il contributo pari ad €/mq 6,00 verrà erogato esclusivamente a fronte della presentazione di 

idonea pratica edilizia per manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia (ai sensi 

dell’Art. 3 DPR 380/01 e smi) per edifici in fregio alle vie pubbliche (anche solo parzialmente) e 

ricadenti nel vigente PGT in: 

- Ambito “A” Centro Storico 

- Ambito “B” Tessuto consolidato 

che comportino opere di tinteggiatura dell’intero edificio: il contributo verrà erogato 

esclusivamente per la facciata prospiciente la pubblica via. Lo stesso dovrà essere richiesto su 

apposita modulistica, allegata in copia al presente, mentre l’erogazione avverrà seguendo la 

seguente prassi: 

FASE ISTRUTTORIA 

- Presentazione istanza con la modulistica predisposta; 

- Sopralluogo Ufficio Tecnico per definizione e campionatura del colore ovvero acquisizione del 

parere favorevole della Commissione Paesaggio per le facciate soggette a vincolo da PGT. 

La fase istruttoria si concluderà con apposita comunicazione da parte dell’U.T. circa l’accoglimento 

in via preventiva dell’istanza e l’indicazione dei colori ed eventuali prescrizioni. 

FASE ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO ED EROGAZIONE 

A termine dei lavori il richiedente dovrà: 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=lr002014112800031&view=showdoc&n9
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002019112600018&view=showdoc&iddoc=lr002019112600018&selnode=lr002019112600018
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002019112600018&view=showdoc&iddoc=lr002019112600018&selnode=lr002019112600018


- presentare al Protocollo comunale la dichiarazione di fine lavori (indicando il riferimento 

dell’istanza di contributo precedentemente presentata) unitamente alle regolari fatture dei 

lavori di tinteggiatura eseguiti. 

L’U.T. provvederà alla verifica della regolare esecuzione dei lavori oggetto di contributo, alla 

quantificazione in loco delle superfici effettivamente realizzate ed alla definizione dell’importo 

dell’incentivo spettante ai fini della successiva erogazione. 

Si precisa che la misurazione dello sviluppo di facciata non terrà conto delle aperture inferiori a 

mq. 4.00, delle riquadrature per spallette, marcapiani, aggetti e modanature. 

Non verranno contabilizzati i plafoni di aggetti quali gronde, balconi…etc.. 

Si precisa che i lavori iniziati precedentemente all’entrata in vigore del regolamento ma non 

ancora ultimati potranno comunque richiedere il contributo per la tinteggiatura presentando la 

dichiarazione di fine lavori unitamente alle regolari fatture dei lavori di tinteggiatura 

eseguiti. 

 
Art. 4 Stanziamento annuo ed erogazione del contributo 

Le risorse annuali messe a disposizione per il contributo di cui al presente regolamento sono 

stabilite in €.5.000,00. 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di incrementare tale importo sulla base delle 

richieste pervenute annualmente e delle disponibilità di bilancio. 

Si precisa che l’attribuzione del contributo avverrà : 

1. secondo i criteri stabiliti agli artt. 3 e 4; 

2. con modalità “a sportello” sino ad esaurimento delle risorse annue stanziate: a tal fine 

si specifica che farà fede l’ordine cronologico di presentazione al protocollo della dichiarazione di 

fine lavori completa delle fatture inerenti la tinteggiatura. 

In ogni caso si specifica che il termine ultimo per la presentazione di tale documentazione è 

stabilita al 31.12.2023. 

 
Art. 5 Esclusioni 

Non potranno beneficiare del contributo concesso dal presente regolamento gli interventi da 

eseguire in economia. 

Non potranno altresi’ beneficiarne gli interventi sulle facciate per cui non sia prevista anche la 

tinteggiatura (a titolo esplicativo le sole opere riferite a serramenti, zoccolature, gronde, inferriate, 

etc,….saranno escluse). 

La domanda potrà essere presentata contestualmente o successivamente al deposito della pratica 

edilizia necessaria per l’esecuzione delle opere: non saranno però prese in considerazione 

domande presentate a lavori già ultimati. Tutte le richieste di erogazione dovranno essere valutate 

ed autorizzate come indicato all’Art. 3. 

Nel caso di illecito edilizio e/o paesistico - riscontrato all’atto della verifica - nell’esecuzione degli 

interventi che hanno goduto del contributo previsto all’Art. 1, oltre alle sanzioni di riferimento 

previste dalla normativa statale e regionale, decade immediatamente anche la forma incentivante 

promossa dal presente regolamento. 



Art. 6 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni consecutivi dalla seconda pubblicazione 

all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 68 del vigente Statuto comunale, sino al 31.12.2023, prorogabile 

con successivo atto. 

 
Art. 7 Precisazioni 

Le incentivazioni previste dal presente regolamento, non esentano dal pagamento della tassa per 

l’occupazione suolo pubblico (TOSAP) che si rendesse necessaria per l’attuazione dei lavori. 



Modulistica per la richiesta contributo  
 

Spett.le 

COMUNE DI FONTANELLA 

Settore Ufficio Tecnico 

 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RECUPERO PITTORICO DELLE 
FACCIATE DEGLI EDIFICI PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE 

 
 

Il/la sottoscritto/a      nato/a a                                        

il , nella qualità di       dell’edificio 

sito a Fontanella (Bg) in via/piazza       identificato 

all’NCEU di Bergamo, cens di Fontanella al fg.  Mapp.  Sub    

□ ricadente nell’Ambito “A” di PGT 

□ ricadente nell’ambito “B” di PGT (specificare ) 

sul quale si intende dar corso al seguente intervento 
 

□ manutenzione straordinaria con pratica edilizia prot. del ; 

□ ristrutturazione edilizia con pratica edilizia prot. del ; 

Destinazione d’uso prevalente dell’immobile 
 

□ residenziale   □ commerciale □ produttivo □ terziario □ altro    
 

Superficie di facciata su via pubblica computata ai fini dell’ottenimento di contributo 

□ MQ    

□ COLORI: 
 

Le tinte che verranno utilizzate sono codificate secondo il sistema della Ditta 

 
 

Note: 

 
 

 
 

CHIEDE IL CONTRIBUTO 
 

e dichiara che i soggetti interessati all’intervento sono i seguenti: 

 
titolare dell’intervento   □ PROPRIETARIO □ AMMINISTRATORE □ AVENTE TITOLO 

 
nato/a a il residente a    

 

in via/piazza n.  tel.  

e-mail  ,C.F.    



progettista/direttore lavori: (INDICARE NOME E COGNOME)   
 

nato/a a il con studio a    
 

in via/piazza  n.  tel.   

e-mail   ,C.F.    

iscritto a della Provincia di  al n.    

 

 
 

impresa esecutrice: DENOMINAZIONE   
 

legalmente rappresentata dal signor/a   nato/a 

a il C.F.    

con sede in via/piazza n. tel. 

 

e-mail ,C.F./P.IVA   
 

modello D.U.R.C. (che si allega in copia) valido sino al   

 

 
Il richiedente dichiara di essere consapevole che la presentazione dell’Istanza di contributo non comporta 
l’attribuzione dello stesso, ma è propedeutica alla definizione dei colori di facciata e di eventuali prescrizioni. 

L’attribuzione effettiva del contributo avverrà a presentazione della dichiarazione di fine lavori completa delle 
fatture inerenti i lavori di tinteggiatura cosi come previsto dal Regolamento. 
Inoltre il richiedente, consapevole delle dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, si impegna a 
dichiarare il contributo ricevuto in caso di accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 
il medesimo intervento già oggetto di contributo comunale. 

 
Fontanella, lì    

 

 

Il Richiedente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 

 
1.Documentazione fotografica richiedente; 

2.Titolo legittimante la richiesta; 

3. DURC impresa esecutrice; 

4. Documento di riconoscimento richiedente; 

5.IBAN per l’erogazione del contributo 

  



 
 

Comune di Fontanella 
 

Provincia di Bergamo 
 

 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE INCENTIVI PER 
INTERVENTI DI RECUPERO PITTORICO DELLE FACCIATE 

PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE 

 
 
Il presente regolamento: 

 
• è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 26.06.2021 

   

 
Il presente regolamento: 

 
• è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 07.07.2021 per 15 giorni 

consecutivi pubblicazione n° 525; 

 
• ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 23.07.2021 per ulteriori 15 giorni 

consecutivi. 
 


