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Disciplina per regolamentare le procedure per la concessione di contributi per la 

rimozione ed adeguamento al Regolamento Comunale di applicazione della 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,  

delle insegne delle attività produttive collocate nei centri storici. 

 
Art.  1  -  OGGETTO 

Allo scopo di innescare meccanismi di riqualificazione e di rivitalizzazione nelle zone omogenee     

“ A “ di Regolamento Urbanistico e Piano Operativo ( centri storici )  del Capoluogo e delle frazioni 

del territorio comunale, si prevede la partecipazione finanziaria, sotto forma di contributo a fondo 

perduto, dell’Amministrazione Comunale a quegli interventi che si configurano con caratteri di 

utilità pubblica in quanto perseguono l’obiettivo del recupero dell’immagine e del decoro urbano. 

In particolare il riferimento è all’art. 46 comma 5 del Regolamento Comunale di applicazione della 

Tassa  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ( da ora “ Regolamento Tosap “ ), in merito alla 

rimozione ed adeguamento delle insegne delle attività produttive e/o commerciali e/o direzionali, 

collocate nei centri storici. 

E’ prevista una prima fase sperimentale per la concessione di tali contributi, relativi alle annualità 

2018 e 2019, ed una seguente fase ordinaria per le annualità  successive, previo verifica degli esiti 

della fase precedente.              
 

Art. 2  -  AMBITO DI APPLICAZIONE  E REQUISITI  

Sono oggetto potenziale di concessione contributi, l’avvenuta rimozione e adeguamento al 

Regolamento Tosap, a seguito di maturazione di relativo titolo autorizzativo edilizio, di insegne 

legittime o legittimate, relative ad attività produttive, esercizi commerciali o direzionali, esistenti al 

14.03.’18 ( data di approvazione del Regolamento citato ) , collocate all’interno della Zona “ A “ 

del Capoluogo e delle frazioni del territorio comunale, così come individuate nel Regolamento 

Urbanistico e nel Piano Operativo, elaborato integrato all’atto vigente di pianificazione generale del 

Comune di Montepulciano. 
 

Art. 3 -   ENTITA’  DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno concessi fino all’esaurimento del fondo stanziato nella seguente misura: 

− per interventi su una o più insegne della stessa attività / esercizi / ecc.:                                              

fino ad un massimo di  € 500,00 

e comunque non oltre il 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, escluse quelle 

relative gli onorari professionali. 
 

ART.  4  -  DOMANDA 

I proprietari o gli affittuari degli immobili,  o i gestori dell’attività di riferimento, in fase ordinaria,  

debbono far pervenire al Sindaco domanda in bollo, entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente 

ad interventi ammissibili al contributo oggetto del presente Disciplinare, non ancora effettuati e da 

realizzarsi dopo l’accettazione della domanda ed entro un anno dalla sua presentazione, pena la 

decadenza della stessa. 
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Alla domanda, debitamente firmata, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. Fac-simile di tale domanda e della Dichiarazione di cui al seguente  

comma saranno in distribuzione presso l’Ufficio Urbanistica del Comune o scaricabile dal suo sito 

istituzionale. 

Nella domanda dovrà risultare: 

a) cognome, nome, data di nascita, residenza e codice fiscale del proprietario o affittuario o 

gestore 

b) l’atto di legittimazione dell’insegna oggetto di rimozione; 

c) adeguata documentazione descrittiva, comprensiva di quella fotografica, dei manufatti 

esistenti da rimuovere e di quelli nuovi in adeguamento; 

d) allegata l’espressa dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste nel presente 

Disciplinare ed in particolare di rinuncia ad ogni qualunque forma di ricorso circa la 

valutazione di cui al successivo art. 5. 

In fase sperimentale, le domande relative all’anno 2018, dovranno essere presentate entro il 30 

ottobre dello stesso anno. 
 

Art.  5  -   AMMISSIBILITA’  ED  EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le domande di cui all’articolo precedente, verranno esaminate dal Servizio Urbanistica, entro 30 

giorni dal loro ricevimento ( ridotti a 15 giorni nella fase sperimentale ) e sarà data comunicazione 

scritta all’interessato sia in caso di ammissibilità che  in caso di non ammissibilità delle stesse, per 

non conformità con il presente Regolamento e quello Tosap, con illustrazione delle motivazioni di 

diniego o con l’indicazione, se possibile, delle modalità di rimozione delle ragioni di rigetto della 

domanda, da attuarsi entro un termine di 30 giorni. 

Per l’erogazione del contributo, il soggetto presentatore la domanda originaria dovrà, 

successivamente alla rimozione ed adeguamento dell’insegna oggetto di finanziamento, inviare 

apposita istanza da cui dovrà risultare : 

a) l’avvenuta maturazione di titolo autorizzativo edilizio relativo l’intervento per cui si chiede 

il contributo; 

b) l’avvenuta effettuazione dell’ intervento, attestata da apposita documentazione fotografica; 

c) l’avvenuto saldo della relativa fatturazione dell’intervento. 

Le istanze di cui al comma precedente, verranno esaminate dal Servizio Urbanistica, entro 30 giorni 

dal loro ricevimento ( ridotti a 15 giorni nella fase sperimentale ) e sarà data comunicazione scritta 

all’interessato sia in caso di ammissione al contributo che  in caso di non ammissibilità delle stesse, 

per non conformità con il presente Disciplinare ed al Regolamento Tosap, con illustrazione delle 

motivazioni di diniego o con l’indicazione, se possibile, delle modalità di rimozione delle ragioni di 

rigetto della istanza, da attuarsi entro un termine di 30 giorni. 

La determinazione di liquidabilità del contributo verrà emessa entro trenta giorni dalla data di fine 

lavori e seguirà l’ordine di protocollo di tali istanze, relativamente a quelle oggetto di accettazione.  

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle disponibilità di bilancio, rispetto il Capitolo 

assegnato. 

Sia in fase sperimentale che in quella ordinaria, nel caso si verificasse tale esaurimento, le domande 

non liquidabili a causa di ciò ma comunque ammesse per una annualità, verranno poste in 

liquidazione nella annualità successiva, fatte salve le verifiche e secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze, di cui al presente articolo. 


