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AVVISO  PUBBLICO 
 

per l’ammissione alla concessione, e relativa erogazione,  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, nei centri storici del Capoluogo 

e delle Frazioni del territorio Comunale. 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’ A R E A  

Allo scopo di innescare meccanismi di riqualificazione e di rivitalizzazione nei centri storici  

ricompresi nel Capoluogo e nelle 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, in riferimento all’art. 46 comma 5 del Regolamento Comunale di applicazione della 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stato approvato, con Delibera di Giunta 

Comunale n. 242 del 03/09/2018 e comunicazione di Giunta Comunale del 17/09/2018, un 

Disciplinare 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 e/o commerciali e/o direzionali, collocate nei centri storici del Capoluogo e 

nelle frazioni del territorio Comunale. 

SI  COMUNICA 

che ai sensi degli Atti sopra citati è possibile la presentazione di domande per l’ammissione alla 

concessione di contributi a fondo perduto per l’avvenuta rimozione e/o adeguamento a tali 

Regolamenti, a seguito di maturazione di relativo titolo autorizzativo edilizio, di insegne legittime o 

legittimate, relative ad attività produttive, esercizi commerciali o direzionali, esistenti al 14/03/2018  

collocate all’interno della Zona “A“ del Capoluogo e delle Frazioni del territorio Comunale. 

 

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

 

− per interventi su una più insegne della stessa attività / esercizio : 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. 

 

La modulistica del caso è scaricabile dal sito istituzionale del Comune o ritirabile presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale – Servizio Urbanistica – Tel. 0578 / 712207  - il mercoledì  dalle ore 09,30 alle 

ore13,30. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  per l’anno in corso  :  31/10/2018 

 

Montepulciano, …………………….. 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA 

            arch. Massimo Bertone  


