
COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

Piazza Xxxv Aprile, 1 

26847 Maleo 

Tel: 0377/58001 – 58475 Fax: 0377/458113 

 www.comune.maleo.lo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER INCENTIVARE INTERVENTI DI 

RESTAURO DEGLI AFFRESCHI E DELLE EDICOLE 

VOTIVE PROSPETTANTI GLI SPAZI SOGGETTI A 

PUBBLICO PASSAGGIO.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvato con Deliberazione Consiliare n.  76   del    23.11.2009  

 

 

 
 

 



COMUNE DI MALEO 
Provincia di Lodi 

 

 

 

Piazza Xxxv Aprile, 1 

26847 Maleo 

Tel: 0377/58001 – 58475 Fax: 0377/458113 

 www.comune.maleo.lo.it 

 

 

Articolo 1 – FINALITA’ 

Il presente regolamento è finalizzato ad incentivare l’effettuazione, da parte dei soggetti proprietari 

degli immobili interessati, di interventi di restauro delle edicole votive o affreschi prospicienti spazi 

soggetti a pubblico transito.    

 

 

Articolo 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

L’incentivazione di cui all’articolo 1 è attuata attraverso: 

a) Intermediazione, qualora necessaria, dell’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio 

Tecnico, tra proprietà e la competente Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali  

b) effettuazione della direzione dei lavori, qualora richiesta dalla Sovrintendenza, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio Tecnico 

c) Concessione di un contributo a fondo perduto per il restauro, al cui fine l’Amministrazione 

Comunale iscrive nel Bilancio Annuale una apposita disponibilità finanziaria.  

 

 

Articolo 3 – NORME DI ACCESSO 

La proprietà che intenda procedere al restauro, avvalendosi dell’incentivazione del Comune, dovrà 

manifestare tale volontà inoltrando una nota accompagnata da una relazione del restauratore, 

abilitato. 

 

 

Articolo 4 – SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere agli incentivi i soggetti privati proprietari degli immobili, anche attraverso la 

richiesta dell’amministratore o di un tecnico incaricato, che presentano sulle facciate esterne, ben 

visibili dagli spazi di pubblico passaggio, edicole od affreschi bisognosi di restauro.  

 

Articolo 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di accesso all’incentivo, corredate da una relazione del restauratore incaricato, avente i 

requisiti previsti dal Codice dei Beni Culturale vigente, potranno essere presentate in ogni momento 

dell’anno. 

Le domande vengono accolte con Deliberazione della Giunta Comunale nella quale viene 

evidenziata l’eventuale necessità di inoltrare l’idonea istanza autorizzativa alla competente 

Sovrintendenza da parte del Comune. 

Ottenuto il nulla osta della Sovrintendenza, l’Ufficio Tecnico, assumerà, se richiesto dalla 

Sovrintendenza, la Direzione dei Lavori che il restauratore potrà eseguire; la figura esperta 

incaricata del supporto tecnico delle operazioni di restauro, verrà individuata con provvedimento 

del Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica prevedendo a favore della stessa rimunerazione 

integrativa derivante dalla parte economica variabile della contrattazione decentrata. 

 

 

Articolo 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

Accertata l’ultimazione dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura del restauratore, 

debitamente quietanzata, l’Amministrazione comunale riconoscerà un contributo pari al 25% della 
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spesa sostenuta dalla proprietà che sarà erogato dal Funzionario Responsabile del Servizio 

Finanziario. In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo massimo di euro 1000. Il 

suddetto contributo sarà erogato entro 6 mesi dall’ultimazione dell’intervento.  

 

 

Articolo 7 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione, per quindici giorni consecutivi, del 

regolamento all’Albo Pretorio, ad esecutività della deliberazione che lo approva.   

 


