
 

 

 

COMUNE DI DIMARO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER PIANO COLORE E PITTURE MURALI DEL 

COMUNE DI DIMARO. 

 
 

 

 

A 
Approvato con deliberazione Consigliare n. 17 dd. 26.05.2004, modificato con deliberazione Consigliare n. 13 

dd 5 giugno 2008, modificato con deliberazione Consigliare n. 18 dd 25 giugno 2013 

 

*   *   *   *   *  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Menghini Romedio Dott. Daniel Pancheri 

 



ART. 1 – Finalità ed obiettivi 

 

Il presente regolamento si propone l’obiettivo di incentivare, mediante l’erogazione di 

contributi ai proprietari degli edifici, gli interventi di riqualificazione dei fronti edilizi situati nel 

Comune di Dimaro. 

Le finalità di questi provvedimenti sono quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente, 

del rinnovamento delle parti strutturali degradate, della valorizzazione dell’immagine estetica, 

architettonica storico culturale e funzionale dell’abitato e dello sviluppo sociale ed economico del 

paese. 

 

ART. 2 – Ambito di intervento. 

 

Sono soggetti alle presenti norme tutte le facciate dei fabbricati, singoli o agglomerati, esistenti 

nel Centro Storico del Comune di Dimaro così come individuato nel P.R.G. attualmente approvato. 

Possono comunque essere ammessi a contributo, a insindacabile giudizio della commissione 

colore, tutti gli edifici censiti nei comuni catastali di Dimaro e Carciato.. 

 

ART. 3 Fondo finanziario 

 

Il fondo per la concessione dei contributi sarà determinato annualmente mediante apposito 

stanziamento nel bilancio di previsione. 

 

ART. 4 – Criteri di riparto  

(inerenti i lavori di manutenzione straordinaria alle facciate degli edifici) 

 

Il fondo sarà annualmente ripartito tra i richiedenti in base al numero delle domande 

presentate, ai criteri di cui all’art. 10 e nelle seguenti misure riferite ai tipi di lavoro per i quali è 

ammesso il contributo: 

 

a) € 10,00 al mq. per la tinteggiatura di pareti esterne. “lavori realizzati da ditta 

specializzata”; 

b) € 3,50 al mq. per la tinteggiatura di pareti esterne “lavori realizzati in diretta economia”;  

c) € 23,00 al mq per interventi di pulitura e verniciatura di parti in legno e/o ferro. “lavori 

realizzati da ditta specializzata”; 

d) € 8,00 al mq per interventi di pulitura e verniciatura di parti in legno e/o ferro. “lavori 

realizzati in diretta economia”; 

e) € 38,00 al mq. per interventi di pulitura e sabbiatura di elementi in pietra esistenti; 

f) € 48,00al mq per il risanamento e riparazioni lesioni intonaco nel limite massimo di 

100 mq; 

 

Tali importi potranno essere aggiornati annualmente con riferimento all’elenco prezzi 

provinciale. 

I contributi di cui al punto e), f) sono riconosciuti limitatamente agli edifici siti entro il 

perimetro del centro storico. 

Il contributo viene concesso in misura pari al 50% del costo presunto ed ammesso a 

finanziamento ad eccezione del punto f) per il quale la percentuale è ridotta al 30%. 

Il contributo ammesso per gli edifici situati fuori dal Centro Storico è pari al 40%. 

In ogni caso il contributo è concesso per un costo relativo ad una superficie massima di mq. 

300 (superficie dei poggioli e di altre parti lignee comprese). 

Nell’eventualità che l’intervento riguardi un edificio comprendente più unità edilizie, 



appartenenti a diversi proprietari o comproprietari, il contributo massimo di 300 mq. ed il relativo 

contributo di cui sopra saranno concessi per ogni singola unità edilizia. 

Nel caso le domande presentate superassero la spesa massima prevista in bilancio, saranno 

privilegiati gli edifici ubicati nel Centro Storico, fermo restando che gli eventuali esclusi saranno 

ammessi a contributo nell’esercizio successivo e avranno precedenza sulle nuove domande presentate 

per l’anno seguente. 

L’Unità Tipologica Edilizia corrisponde ad un edificio o ad una porzione di edificio che abbia 

una propria omogeneità dal punto di vista fisico. 

L’Unità Tipologica Edilizia è in altre parole il corpo edilizio o la porzione edilizia minima 

individuabile dal punto di vista strettamente fisico. 

Le Unità Tipologiche Edilizie per quanto riguarda il Centro Storico sono individuate sulla 

tavola n. 24/25 del P.G.I.S. 

 

ART. 4 bis– Criteri di riparto  

( pitture murali) 

 

Il fondo sarà annualmente ripartito tra i richiedenti in base al numero delle domande 

presentate. La Commissione consultiva di cui al successivo art. 6, per la formazione della graduatoria 

si atterrà ai seguenti criteri: 

Si privilegeranno i restauri e le nuove realizzazioni di pitture murali su tutte le facciate dei 

fabbricati, singoli o agglomerati, esistenti nel Centro Storico del Comune di Dimaro così come 

individuato dal Piano Regolatore Generale. Possono comunque essere ammessi a contributo gli 

edifici non compresi nel Centro Storico, purché prospicienti strade di transito principali, a 

insindacabile giudizio della commissione colore. 

Il contributo sarà erogato in misura pari a 400,00 €/mq.per le nuove realizzazioni ed 200,00 

€/mq per i restauri delle pitture esistenti.  

La commissione colore potrà inoltre entrare nel merito della scelta della tipologia delle nuove 

pitture. 
 

 

ART. 5 – Requisiti e condizioni 

 

L’accesso ai benefici del presente regolamento è subordinato alle seguenti condizioni: 

a) l’intervento di risanamento e tinteggiatura delle facciate dovrà essere eseguito a perfetta regola 

d’arte e porsi quale scopo il rinnovamento delle parti strutturali. 

b) l’edificio oggetto dell’intervento non dovrà godere di contributi concessi da enti pubblici diversi, 

per lo stesso intervento. 

c) l’intervento dovrà riguardare la totalità dell’edificio: solamente per gli edifici adiacenti o di grandi 

dimensioni saranno ammessi interventi parziali. 

 

ART. 6 – Commissione consultiva 

 

Per l’attuazione del presente regolamento si attribuiscono le funzioni di commissione 

consultiva alla Commissione Edilizia Comunale eventualmente integrata da un consulente artistico 

esperto in materia, designato dalla Giunta Comunale. 

La Commissione dura in carica per tutto il mandato amministrativo e decade alla decadenza 

del Consiglio Comunale. 

 

ART. 7 – Domande di contributo 

 



Le domande di contributo dovranno essere presentate, su apposito modello predisposto dal 

Comune, dal proprietario o dal titolare di ogni altro diritto reale sugli edifici di cui all’art. 2, anche 

non residente, entro il termine del 30 aprile per la prima sessione ed entro il termine del  31 agosto 

per la seconda sessione di ogni anno. Qualora l’intervento interessi parti dell’immobile in 

comproprietà, per accedere al contributo la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari. Il 

finanziamento sarà erogato in proporzione alla quota di comproprietà di ciascuno, salvo che i 

comproprietari non indichino irrevocabilmente nella domanda un referente al quale versare il 

contributo, autorizzando a riscuotere e quietanzare in rappresentanza di tutti i comproprietari. Non 

saranno tenute in considerazione le domande presentate dopo l’inizio dei lavori. 

Per la stessa unità tipologica non può essere erogato un ulteriore contributo prima che siano 

trascorsi dieci anni dalla precedente concessione. 

 

 

ART. 8 – Allegati alla domanda 

 

Alla domanda, compilata sulla base dell’allegato “Modulo A” dovranno essere allegati: 

a) copia dell’estratto mappa con individuazione dell’immobile; 

b) fotografie a colori delle facciate ed eventuali particolari decorativi, quali affreschi, decori, poggioli, 

ecc.; 

c) proposta progettuale (bozzetto) nel caso di pittura murale; 

 

ART. 9 – Assegnazione preventiva dei contributi 

 

La Commissione consultiva di cui al precedente art. 6, esaminate le domande formula un 

parere di conformità attenendosi ai criteri di cui all’articolo seguente. 

Ai proprietari sarà comunicata l’assegnazione preventiva del contributo, con fissazione del 

termine tassativo entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza. 

La Commissione propone la tonalità cromatica della tinta, successivamente e/o 

contestualmente l’intervento dovrà essere autorizzato secondo quanto previsto dalla Legge 

Urbanistica vigente. 

 

Art. 10 – Criteri per la formazione delle graduatorie 

 

La Commissione consultiva di cui al precedente art. 6, per la formazione della graduatoria si 

atterrà ai seguenti criteri: 

1. Unità tipologica con facciate prive totalmente di tinteggiatura; 

2. Unità tipologica con facciate tinteggiate, ma totalmente degradate; 

3. Unità tipologica con facciate tinteggiate, ma degradate; 

4. Unità tipologica con facciata da uniformare. 

 

ART. 11 – Esecuzione dei lavori 

 

L’inizio dei lavori dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale mediante la 

compilazione del modello di inizio lavori predisposto secondo la Legge Urbanistica vigente. Il Sindaco 

attraverso i funzionari o incaricati dei controlli esercita la vigilanza e la rispondenza dei lavori rispetto 

a quanto autorizzato. 

 

ART. 12 – Modalità di finanziamento 

 

Il contributo sarà liquidato in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 



31 dicembre di ogni anno. 

 

ART. 13 – Liquidazione contributi 
 

La liquidazione dei contributi sarà disposta dalla Giunta Comunale sulla base di cui al 

precedente art. 12, con apposita deliberazione. 

La richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere compilata sulla base dell’allegato 

“Modulo B” al quale dovrà essere allegata la fattura quietanzata relativa ai lavori eseguiti indicante 

l’intera superficie dell’intervento. Per quel che riguarda i lavori eseguiti in diretta economia dovrà 

essere allegata la fattura quietanzata relativa alla fornitura dei materiali indicante la superficie 

d’intervento coperta con gli stessi. 

 

ART. 14 – Cumulabilità del contributo 

 

I contributi previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi 

pubblici o privati previsti per lo stesso intervento. Sono invece ammessi gli interventi la cui esecuzione 

prevede il riconoscimento di benefici fiscali (detrazioni fiscali). 
 

ART. 15 – Norme finali 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alle norme del 

Regolamento Edilizio Comunale. 

 

ART. 16 – Disposizioni transitorie 

 

Le disposizioni apportate agli art. 7 e 14 del presente Regolamento sono applicabili anche alle 

richieste depositate e non ancora evase, con l’eccezione del termine per la presentazione delle 

domande fissato al 30 aprile e al 31 agosto di ogni anno. 
 

 

 

 



 

 
 

 
Al  

Comune di Dimaro 

Piazza G. Serra, 10 

38025 – Dimaro (TN) 

 
 

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

PER PIANO COLORE E PITTURE MURALI  

(MODULO “A”) 
 

 

 

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
 

Ubicazione: località ………........................................via/piazza ….............…………………….. n. ……… 

 piano …..................................……..    scala nr. ..................... interno nr. ......................... 

 

Dati catastali: particelle fondiarie nr. .................................................. c.c. di ....................................... 

 particelle edificiali nr. .................................................. c.c. di ....................................... 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................. 
(nome e cognome / denominazione) 

 

Nato/a a: ...................................................... il .............................................................. 

 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Residente/con sede in .........................................  via/piazza ................................................... n. ........ 

 

CAP .........................................  tel. ........./...................... con domicilio presso............................................................. 

 

via/piazza .......................................................................... n. ....................  CAP ......................... 
 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

.............................................................................................................................. 
(da compilare nel caso il richiedente non sia una persona fisica)                              (nome e cognome) 

 

 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 



 

CHIEDE 
 

relativamente all'immobile sopra individuato, la concessione dei contributi previsti dal “Regolamento per 

l’erogazione dei contributi a fondo perduto per piano colore e pitture murali del Comune di Dimaro”, per i lavori di: 

 

� tinteggiatura di pareti esterne. “lavori realizzati da ditta specializzata pari a mq ______________; 

���� 
tinteggiatura di pareti esterne “lavori realizzati in diretta economia” pari a mq ______________; 

���� 
interventi di pulitura e verniciatura di parti in legno e/o ferro. 

“lavori realizzati da ditta specializzata” 

pari a mq ______________ 

���� 
interventi di pulitura e verniciatura di parti in legno e/o ferro. 

“lavori realizzati in diretta economia” 

pari a mq ______________ 

���� interventi di pulitura e sabbiatura di elementi in pietra esistenti 
pari a mq ______________ 

���� 
risanamento e riparazioni lesioni intonaco 

pari a mq ______________ 

Il tutto per una superficie totale d’intervento pari a mq ______________ ** 

 

**Si ricorda che in ogni caso il contributo è concesso per un costo relativo ad una superficie 

massima di mq. 300 (superficie dei poggioli e di altre parti lignee comprese). 

 

� pittura murale “nuova realizzazione” pari a mq ______________; 

���� 
pittura murale “restauro”  pari a mq ______________; 

 

 

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000 e successive modificazioni (1) : 

 

 

 

 

 



DICHIARA 
 

1)  di avere titolo idoneo alla presentazione della domanda di concessione in quanto (2): 
 

���� Proprietario esclusivo 
 

���� Altro (specificare) ..................................................... (indicare se comproprietario, usufruttuario, 

locatario, titolare di leasing,....) 

 N.B. Elencare eventuali altri soggetti titolati alla presentazione della presente domanda di 

concessione edilizia nella Tabella (Allegato A) 

 

 

2)  che le opere da realizzare come individuate negli elaborati progettuali allegati, sono conformi agli 

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati; 

 

 

3)  che le opere rispettano le norme di sicurezza e igienico - sanitarie; 

 

 

3) che le opere da eseguirsi nell'immobile sopraindicato sono descritte nella relazione tecnica allegata; 

 

 

 

ALLEGATI  
 

A. ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI: 

 
barrare n. copie Descrizione allegato 

���� 1 Fotocopia carta d'identità del/i titolare/i  

���� 1 Documentazione fotografica 

���� 1 Allegato A: tabella elenco sottoscrittori domanda di concessione 

���� 1 Corografia o Estratto di Piano Regolatore(3) 

���� 1 Mappa catastale aggiornata, orientata, indicante i numeri delle particelle interessate 

dall'intervento 

���� 1 Relazione tecnica 

 
� Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati 

riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(4) riportata nell’allegato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

 

Data, ........................... 

 

         IL/I RICHIEDENTE/I  

 
                        (firma) 

Riservato al Comune di Dimaro 

Si attesta che la presente domanda è stata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

� sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto ___________________________; 

� sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante. 

 Il dipendente addetto ________________________ 



NOTE 
 

 (1) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa: 

1. compilando la comunicazione e sottofirmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla presso 

il Servizio Sportello imprese e cittadini; 

2. o presentando la comunicazione, già sottoscritta, allegando semplice fotocopia di un documento di 

identità. 
(2) Il richiedente deve essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, ... . 

 Nella domanda dovranno essere indicati tutti i proprietari (vedi Allegato A da allegare alla presente) 

dell’immobile oggetto dell’intervento, o chi abbia altro idoneo titolo, come previsto dall’art. 88 della 

L.P. 22/91). Si avverte che tale dichiarazione è una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
(3) L’estratto di Piano Regolatore può essere richiesto presso il Servizio Tecnico Comunale. 
(4) Desidero informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. 

 I dati personali sono raccolti dal Servizio Sportello imprese e cittadini esclusivamente per lo svolgimento 

dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo 

sindacale da Lei richiesto 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati 

ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica provinciale vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e 

del Regolamento Edilizio Comunale. 

Non fornire i dati comporta 

L'impossibilità di rilasciare l'atto amministrativo da Lei richiesto o comunque di concludere il 

procedimento amministrativo da Lei attivato. 

I dati possono essere comunicati 

ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi 

e/o regolamenti vigenti in materia e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso 

I dati possono essere conosciuti 

dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Sportello imprese e cittadini 

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati: 

COMUNE DI DIMARO  

Responsabile del trattamento dei dati: 

Dirigente del Servizio Tecnico Comunale  

II Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario comunale  

 

 

 

 

 



 
Al  

Comune di Dimaro 

Piazza G. Serra, 10 

38025 – Dimaro (TN) 

 
 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI E RICHIESTA 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PIANO COLORE 

E PITTURE MURALI  

(MODULO “B”) 
 

 

 

IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
 

Ubicazione: località ………........................................via/piazza ….............…………………….. n. ……… 

 piano …..................................……..    scala nr. ..................... interno nr. ......................... 

 

Dati catastali: particelle fondiarie nr. .................................................. c.c. di ....................................... 

 particelle edificiali nr. .................................................. c.c. di ....................................... 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................. 
(nome e cognome / denominazione) 

 

Nato/a a: ...................................................... il .............................................................. 

 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Residente/con sede in .........................................  via/piazza ................................................... n. ........ 

 

CAP .........................................  tel. ........./...................... con domicilio presso............................................................. 

 

via/piazza .......................................................................... n. ....................  CAP ......................... 
 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

.............................................................................................................................. 
(da compilare nel caso il richiedente non sia una persona fisica)                              (nome e cognome) 

 

 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 



Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 

successive modificazioni (1) : 

 

DICHIARA 
 

Che i lavori di 

_______________________________________________________________________________ di cui al 

titolo abilitativo n. ________________ dd. _________________ sono iniziati il │_│_│ - │_│_│ - 

│_│_│_│_│ e si sono conclusi il │_│_│ - │_│_│ - │_│_│_│_│. 

 

............................................ 

IL TITOLARE 

(firma) 

 

CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto, in qualità di tecnico abilitato, attesta che le opere di cui alla presente comunicazione, sono state 

eseguite in conformità al progetto presentato/approvato. 

 

 

........................................... 

IL TECNICO 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

CHIEDE 
 

La liquidazione del contributo a fondo perduto allegando alla presente copia della/e fattura/e emessa/e 

dalla/e Ditta/e esecutrice/i dei lavori e/o fornitrice/i dei materiali, da cui emergono i materiali usati e per i 

lavori eseguiti da ditta specializzata la distinta tra materiali usati e dati metrici. 

SI ALLEGA: 

� Fattura/e quietanzata/e. 

 

............................................ 

IL TITOLARE 

(firma) 


