REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI DI INTERESSE
PUBBLICO IN COLLABORAZIONE
TRA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E PRIVATI

· Approvato con delibera C.C. n° 26 del 28.02.1997;
· Pubblicato per giorni 15 dal 22.04.1997 al 06.05.1997 ai sensi dell’art. 10 delle
preleggi
IN VIGORE dal 7 Maggio 1997

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(De Martin Dr. Luigi)
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ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
L’Amministrazione Comunale può accettare contributi da privati cittadini per interventi che
interessino parti del territorio comunale.
L’Amministrazione Comunale può procedere all’erogazione di contributi o alla fornitura di
materiali al fine di realizzare opere private ma di interesse pubblico.

ART. 2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di collaborazione tra privati e pubblica amministrazione previsti dal seguente
regolamento sono i seguenti:
- interventi progettati e realizzati dall’Amministrazione Comunale nei confronti dei quali privati
cittadini siano disponibili a partecipare con un contributo economico.
In questo caso il contributo dovrà essere esclusivamente di natura monetaria e verrà iscritto in
una specifica voce di bilancio tra le entrate.
- Interventi progettati e realizzati da singoli cittadini o associazioni su beni privati sui quali
insiste un interesse pubblico. In questi casi la Giunta Comunale approva il progetto facendolo
proprio e può contribuire con fondi monetari oppure con la fornitura di materiali.

ART. 3) SOGGETTI BENEFICIARI
Hanno titolo per essere ammessi ai benefici del presente regolamento:
1. I cittadini residenti nel Comune di Valdobbiadene.
2. Le società e le persone giuridiche che hanno sede o svolgono la loro attività sul territorio del
Comune.
3. Le Associazioni e i Comitati regolarmente costituiti che hanno sede e svolgono la loro attività
sul territorio comunale.
- Sono esclusi tutti i soggetti convenzionati con il Comune di Valdobbiadene obbligati a
realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di eventuali oneri per
edificazione qualora tali opere siano comprese nell’area oggetto della convenzione.

ART. 4) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per poter beneficiare dell’intervento comunale i soggetti richiedenti dovranno:
- presentare apposita domanda all’Amministrazione Comunale secondo lo schema allegato “A” al
presente regolamento;
- non essere stati esclusi dalla possibilità di contattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 5) INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi a beneficiare i seguenti interventi:
1. Raccolta convogliamento e scarico di acque piovane e meteoriche;
2. Sistemazioni di sedi stradali, di cigli e scarpate;
3. Realizzazione di rappezzi stradali;
4. Asfaltatura e cementificazione stradale.
5. Altri interventi che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 2 del presente regolamento.
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Gli interventi dovranno rispettare le normative vigenti in materia di opere pubbliche, le prescrizioni
contenute nella concessione/autorizzazione edilizia, nonché i termini di inizio e fine dei lavori, pena
la decadenza del contributo.

ART. 6) TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione Comunale può concedere, a seguito di richiesta redatta con le modalità di cui
all’art. 8, fino alla disponibilità di Bilancio di cui all’art. 12, i contributi che potranno essere erogati
in termini monetari o con la fornitura di materiali a pié d’opera come di seguito specificato per la
realizzazione dei seguenti lavori o interventi:

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

-

INTERVENTO
Lavori su strade vicinali di interesse pubblico
di convogliamento, raccolta e scarico di
acque meteoriche.
Lavori su strade private di interesse pubblico
di convogliamento, raccolta e scarico di
acque meteoriche.
Asfaltatura o cementazione di strade vicinali
di interesse pubblico, per lavori realizzati da
privati.
Asfaltatura o cementazione di strade
private
di
interesse
pubblico
o
effettuazione di rappezzi su strade già
asfaltate di interesse pubblico.
Inghiaiatura di sedi stradali di interesse
pubblico.
Sistemazione completa di strada vicinale
di interesse pubblico, previa stesura di un
progetto (completo di preventivo di spesa
dettagliato), che serva più di 5 nuclei
familiari.
Sistemazione completa di strada vicinale o
privata di interesse pubblico, che sia
utilizzata da almeno 3 nuclei familiari,
previa stesura di un progetto - (completo
di preventivo di spesa dettagliato).
Altri
interventi
che
abbiano
le
caratteristiche di cui all’art. 2 del presente
regolamento.

CONTRIBUTO
Fornitura di metà del materiale necessario.

Fornitura di 1/4 del materiale necessario.

Contributo finanziario pari ad 1/3 della spesa
sostenuta.
Liquidazione delle spese fino ad 1/4 del valore
complessivo dell’intervento.

Fornitura del materiale necessario.
Erogazione di un contributo pari al 50% dei
lavori eseguiti.

Erogazione di un contributo pari al 30% dei
lavori eseguiti.

Ammontare stabilito dalla Giunta, che potrà
essere corrisposto nella misura massima del
50% della spesa complessiva dell’intervento,
contestualmente all’atto deliberativo che
approva l’intervento.

Nel caso di finanziamenti economici da parte di altri enti pubblici per il realizzo di lavori
ammessi al contributo del presente regolamento, il Comune di Valdobbiadene contribuirà per la
parte dei lavori a carico del richiedente con esclusione di quelli già coperti da contributi di altri
enti.
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L’ammontare massimo del contributo concedibile dal Comune per un opera è di L.
20.000.000.=;
Sarà concedibile un solo contributo per tipologia di intervento per la medesima strada.
ART. 7) CONTENUTI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo per interventi riguardanti le opere stradali dovranno essere redatte sulla
base dell’allegato “A” al presente regolamento.
Le domande, presentate al Sindaco del Comune di Valdobbiadene, dovranno contenere:
1. Denominazione esatta della strada;
2. Tipologia: Vicinale - Privata di interesse pubblico;
3. Dovrà essere indicata la persona richiedente e referente per il Comune di Valdobbiadene, la
stessa dovrà indicare il domicilio presso cui l’Ente potrà rivolgersi;
4. Dovranno essere dichiarate le dimensioni e le caratteristiche della strada;
5. Dovranno essere dichiarati i sottoservizi esistenti e se possibile lo stato di conservazione degli
stessi;
6. Dovranno essere indicati i nuclei familiari che utilizzano l’opera;
7. Dovranno essere indicati eventuali contributi ottenuti o richiesti ad altri Enti sia pubblici che
privati per i lavori oggetto della domanda;
Le domande potranno essere presentate in ogni tempo e saranno esaminate da una apposita
commissione in stretto ordine di presentazione.
La commissione sarà composta da:
- Presidente: Sindaco o suo delegato;
- Membro: Segretario Comunale;
- Membro: Funzionario responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato;
- Segretario: svolge funzioni di segretario l’Istruttore Tecnico Manutenzione Patrimonio 6° q.f.
Unità Operativa LL.PP..
Per altri tipi di intervento, (art. 6 p. 8), alla domanda dovrà essere allegata la relazione tecnica
relativa alle opere da realizzare e il preventivo di spesa previsto.
Successivamente all’accoglimento della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo
ed il preventivo dettagliato di spesa che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 8) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda, presentata secondo quanto stabilito dall’art. 7, dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1. Progetto dei lavori da realizzarsi con allegato preventivo di spesa e computo metrico estimativo
delle opere da realizzare;
2. Dichiarazione (nel caso di lavori su strada vicinale o privata), sottoscritta da tutti i proprietari di
consenso all’esecuzione dell’opera;
3. Dichiarazione da parte della ditta esecutrice con le quali si impegna ad eseguire i lavori sotto la
direzione dell’U.T.C.;
ART. 9) ESECUZIONE DEI LAVORI
Prima dell’inizio dei lavori è necessario comunicare all’U.T.C. la data di inizio e la data presunta di
fine lavori.
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I lavori ammessi al contributo, approvati con deliberazione della Giunta Comunale, secondo il
presente regolamento saranno eseguiti sotto la vigilanza e le prescrizioni impostate dall’Ufficio
Tecnico Comunale oltre che dai professionisti di parte.
La liquidazione avverrà nei limiti del contributo concesso e relativamente ai lavori eseguiti
conformi al progetto ammesso a contributo.
Qualora venga riscontrata difformità tra quanto approvato e i lavori realizzati l’Ufficio Tecnico
Comunale chiederà ai beneficiari l’adeguamento a quanto approvato.
In caso di difformità l’Ufficio Tecnico Comunale ne dà comunicazione al Sindaco e potrà essere
revocato il contributo concesso.

ART. 10) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande ammesse al contributo saranno finanziate con gli stanziamenti appositamente destinati
nel Bilancio corrente e in caso di mancata disponibilità finanziaria verranno prese in considerazione
nell’esercizio dell’anno successivo, salvo rinuncia del richiedente.
La Commissione esaminerà almeno annualmente le domande pervenute e stabilirà l’ammontare del
contributo.
Il Segretario della Commissione a seguito della deliberazione della Giunta Comunale, darà
comunicazione ai richiedenti dell’avvenuta ammissione o esclusione dal contributo, comunicherà
l’ammontare del contributo stesso, i termini per la realizzazione dei lavori.
Il contributo sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione
da parte del funzionario responsabile dell’U.T.C. e su presentazione delle copie delle fatture alle
quali dovrà essere allegata la contabilità analitica a consuntivo delle opere ammesse a contributo ed
eseguite.

ART. 11) CONDIZIONI DI PRIORITA’
Dall’entrata in vigore del presente regolamento la graduatoria avverrà sulla base delle seguenti
condizioni di priorità:
1. Numero dei nuclei abitanti residenti sulla strada oggetto del contributo;
2. Condizioni di precarietà dell’opera;
3. Strada urbana o extraurbana.

ART. 12 CONDIZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare ogni opportuna
verifica e controllo circa la destinazione dei contributi e il loro utilizzo, disponendone l’eventuale
revoca.
Il Sindaco, sentita la Commissione, potrà concedere eventuali deroghe attinenti al presente
Regolamento, purché documentate e adeguatamente motivate.
Per la concessione dei contributi, di cui al presente regolamento verrà istituito a partire
dall’esercizio finanziario 1997 apposito stanziamento in Bilancio.
Gli interventi realizzati con il contributo comunale dovranno rimanere vincolati all’interesse
pubblico.
archivio/reg/1112r036.doc
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COMUNE DI VALDOBBIADENE
PROVINCIA DI TREVISO
Marca
da
bollo
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LAVORI DA REALIZZARSI
IN COLLABORAZIONE CON PRIVATI SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE.
Al Sig. Sindaco del Comune di Valdobbiadene
Piazza Marconi
31049 VALDOBBIADENE (TV)

Il/La sottoscritto/a ____________________________ ____________________ nato/a a
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

___________________ Prov. __________ il _______________ Residente a __________________
Prov. ________ Via __________________________________________;
In qualità di rappresentante dei sottoscritti firmatari, soggetto abilitato a contrattare con la Pubblica
Amministrazione
CHIEDE
la corresponsione di un contributo da parte del Comune di Valdobbiadene per l’esecuzione
dell’intervento in seguito specificato da realizzarsi in Via _____________________, secondo
quanto stabilito dal “Regolamento Comunale per la concessione di contributi per lavori da eseguire
su strade del territorio Comunale” approvato da delibera consiliare n. ________ del ___________.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVE E OGGETTIVE
1. Denominazione della Via/Strada: ___________________________________
2. Identificativo catastale: ___________________________________________
3. Tipologia della strada:  Ž VICINALE
Ž PRIVATA
4. Caratteristiche della strada:
Ž Pianeggiante
Ž Pendente
Ž Bianca
Ž Asfaltata
Ž Cementata
Ž Strada di
Ž Cul de Sac
congiunzione
Ž Priva di sottoservizi Ž Esistenza sottoservizi:
Ž Acquedotto
Ž Fognatura
Ž Telefono
Ž Gas
Ž Energia Elettrica
Ž Pubblica illuminazione
Ž Altro __________________________
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5. Condizioni attuali:
Ž Pessime
Ž Precarie

Ž Discrete

Ž Buone

6. N° Residenti: N° ______
7. Ultimo intervento effettuato: _______________________ ___________
TIPO

DATA

8. Altri contributi concessi sull’intervento:
Ente erogante ______________________________ Importo ___________________________
DESCRIZIONE INTERVENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA
Ž Realizzazione tratti di fognatura
Ž Raccolta e convogliamento acque meteoriche
Ž Sistemazione di sede stradale
Ž Sistemazione cigli stradali
Ž Asfaltatura
Ž Cementazione
Ž Effettuazione di rappezzi stradali
Ž Inghiaiatura
Ž Altro _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Descrizione intervento _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ammontare presunto di spesa L. ________________________
Per l’intervento di cui si chiede il contributo è stato redatto:
Ž Progetto esecutivo
Ž Computo metrico estimativo dei lavori
Ž Relazione Tecnica
Ž Preventivo di spesa
Descrizione dei costi:

Materiali L. _________________
Manodopera L. ______________
Totale L. ___________________

IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento
Comunale per la concessione di contributi per lavori da eseguire su strade del territorio Comunale e
si impegnano a realizzare i lavori soprariportati nei tempi e con le modalità prescritte
dall’Amministrazione Comunale di Valdobbiadene.
________________________________________________________________________________
NOME COGNOME
FIRMA

INDIRIZZO
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I sottoscritti si impegnano a sostenere le spese derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui alla
presente domanda non coperte dal contributo erogato dall’Amministrazione Comunale.
________________________________________________________________________________
NOME COGNOME
FIRMA

INDIRIZZO

I sottoscritti utenti della strada vicinale _______________________ consapevoli che le strade
vicinali sono soggette alla vigilanza del Comune, che esercita le attribuzioni determinate dagli artt.
51 e 54 della Legge sui lavori pubblici 20.03.1865 n. 2248 acconsentono all’esecuzione delle opere
oggetto della presente richiesta:
________________________________________________________________________________
NOME COGNOME
FIRMA

INDIRIZZO

Valdobbiadene, lì _________________
Allegati:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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