
PROGRAMMA DI RECUPERO 
DELLE FACCIATE DEL CENTRO URBANO 

ANNO 2022 
 
L'Amministrazione Comunale proseguendo l'azione di valorizzazione architettonica del centro urbano, 
promuove ed incentiva interventi di restauro alle facciate. realizzati da privati cittadini. Pertanto, visto il 
Regolamento Comunale sul Programma di Recupero delle facciate nel centro abitato; 

RENDE NOTO 
1. Che tutti i proprietari e possessori legittimati di immobili ricadenti nel centro urbano, possono richie-

dere contributi per le seguenti categorie di intervento: 
 Consolidamento e ripristino dei portali in pietra e/o altri elementi architettonici; 
 Pulitura delle facciate da intonaci e solatura dei giunti; 
 Posa in opera di grondaie e tubi pluviali in rame;  
 Posa in opera di canne fumarie in rame; 
 Rivestimento con mattoni e/o pietre delle canne fumarie in acciaio. 

 
2. Che la misura dei contributo massimo accordabile è quella riportata nella seguente tabella: 
 

TIPO DI INTERVENTO CONTRIBUTO SUPERFICI/LIMITI
Pulitura di facciate da intonaci e stilatura giunti € 20,66 Per mq. 
Posa in opera gronde e tubi pluviali in rame € 5,16 Per metro lineare 
Rivestimento canne fumarie con fabbriche in pietra e/o mattone € 10,33 Per metro lineare 
Rinconfigurazione vani di porte e finestre con l’utilizzo di 
mattoncini 

€ 20,66 Per metro lineare 

Posa in opera di portale in pietra, previa presentazione del 
progetto del portale all’atto della domanda 

€ 75,00 Per metro linerare 

Posa in opera di cornici in pietra per riconfigurazione finestre, 
previa presentazione del progetto all'atto della domanda 

€ 75,00 Per metro linerare 

 
3. Che gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto delle prescrizioni che la Commissione 

detterà nell'apposita "scheda tecnica". 
4. Che per la partecipazione al presente programma, l'Ufficio Tecnico comunale fornirà qualsiasi tipo di 

assistenza. 
5. Che le istanze di partecipazione al presente programma saranno esaminate dall'apposita Commis-

sione secondo l'ordine di registrazione al protocollo generale del Comune e fino ad esaurimento delle 
somme disponibili per l'anno 2022. 

Tuttavia, sarà data priorità: 
a) agli interventi, promossi da più richiedenti, che ricadranno sullo stesso fabbricato del centro storico. b) 
agli interventi che ricadranno sullo stesso isolato del centro storico. 
Gli interessati possono presentare istanza per accedere agli incentivi, a partire dal 22/09/2022 e 
fino al 21/10/2022 utilizzando l’apposita modulistica predisposta e depositata presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Sant’Agata di Puglia. 
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