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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 13 
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OGGETTO: Modifica del regolamento per l’erogazione di 
contributi per interventi di restauro e risanamento 
delle facciate degli edifici esistenti. 
 

 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 19.30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n.. 4 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 13 DD. 7 APRILE 2016 
 
 
OGGETTO: Modifica del regolamento per l’erogazione di contributi per 

interventi di restauro e risanamento delle facciate degli edifici 
esistenti. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 25.02.2002 
con la quale è stato approvato il regolamento per l’erogazione di contributi per 
interventi di restauro e risanamento delle facciate degli edifici esistenti; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno apportare 
modifiche al suddetto regolamento al fine di adeguarlo in rapporto alle nuove 
misure di sostegno agli interventi in materia edilizia anche attraverso 
l’individuazione di nuovi criteri per la concessione dei finanziamenti da parte del 
Comune per i lavori di restauro e risanamento delle facciate degli edifici 
esistenti; 

Sentito l’intervento del Sindaco il quale ritiene che le proposte di modifica 
del Regolamento in parola e depositate agli atti possano tuttavia essere 
ulteriormente integrate e migliorate e conseguentemente propone il rinvio 
dell’argomento ad una prossina seduta del Consiglio Comunale; 

Sentito l’intervento dei Consiglieri Folgarait Massimo, Gerola Danilo, 
Stedile Francesco, Diener Gianluca e Beber Erica  

Preso atto della proposta di rinvio dell’argomento in oggetto; 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa da parte del 
Segretario Comunale di cui all’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A  

 
 

1) Di rinviare ad una successiva seduta del Consiglio Comunale la trattazione 
dell’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno e relativo alla modifica del 
regolamento per l’erogazione di contributi per interventi di restauro e 
risanamento delle facciate degli edifici esistenti; 

 
2) Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

3) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 
1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/04/2016 al 
25/04/2016 
 
Terragnolo li, 15/04/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 15/04/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


