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Città di TROINA 
Prima Capitale Normanna di Sicilia 

Medaglia d'oro al Merito Civile 

Comune del Parco dei Nebrodi 

       ------------------ 
IV Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia 

I Servizio 

 

Regolamento per la concessione di contributi  

per il decoro urbano nel centro storico  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Si informano tutti i cittadini che, a causa del protrarsi dell’emergenza 

“Covid 19”, la data di presentazione delle istanze, già prevista per il 31 

marzo 2021, è prorogata al 30 maggio 2021. 

 

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:  

a) eliminazione dai tetti, dai balconi e dagli ambienti esterni i serbatoi idrici 

poiché deturpano la percezione visiva del centro storico;  

b) sostituzione e/o eliminazione di pluviali, tubature o altri elementi esterni 

danneggiati prospicienti la pubblica via;  

c) eliminazione o adeguata copertura di cavi, sistemi, centraline, nicchie con 

contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi;  

d) sostituzione di aperture e infissi esterni fatiscenti o in materiale non idoneo 

(alluminio, ecc…) prospicienti la pubblica via.  

 

Gli interventi per i quali si richiede il contributo devono essere coerenti con il vigente 

Regolamento per la tutela e il decoro urbano e con il Piano del colore del Comune di 

Troina.  

 

I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Per le fattispecie a), 

b), e c) il contributo massimo erogabile copre il 60% della spesa sostenuta fino ad un 

massimo di euro 300 e non è cumulabile con altri incentivi o sovvenzioni comunali. Per 

la fattispecie d) il contributo massimo erogabile copre il 50% della spesa sostenuta fino 

ad un massimo di euro 1.500. I suddetti contributi non sono cumulabili con altre 

sovvenzioni comunali. I beneficiari possono accedere al contributo per una sola 

tipologia di intervento ogni anno.  

 

Possono accedere agli incentivi le persone fisiche o giuridiche, aventi residenza o sede 

legale nel Comune di Troina, proprietarie di fabbricati ad uso civile insediati nel centro 

storico (Zona A del vigente PRG).   

 

Le istanze, da compilare utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dall’Ente, 

possono essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune, oppure essere 
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spedite con plico raccomandato al seguente indirizzo: Comune di Troina, Piazza Conte 

Ruggero 4 – 94018 Troina (EN) 30 maggio 2021.   

 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:  

 fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;  

 documentazione fotografica del materiale o del manufatto da rimuovere e 

sostituire; 

 fattura debitamente quietanzata e datata non anteriormente all’avviso pubblico 

relativa ai lavori di sostituzione o rimozione con l’indicazione dell’importo 

complessivo speso per l’intervento. 

 

I contributi verranno concessi tenendo conto dell’ordine di arrivo delle istanze (numero 

di protocollo) e fino all'esaurimento delle risorse stanziate in bilancio. Il Comune 

erogherà ai soggetti beneficiari il contributo entro 90 giorni dalla presentazione 

dell’istanza corredata da tutta la documentazione richiesta.  

 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti telefonicamente ai seguenti 

numeri 0935937135 - 153 o per e-mail ai seguenti indirizzi 

urbanistica@comune.troina.en.it - scantale@comune.troina.en.it (geom. Cantale, sig. 

Sotera) 

 
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso si fa riferimento al 

Regolamento per la concessione di contributi per il decoro urbano nel centro storico 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 25 marzo 2019.  
 

Troina 01/04/2021 

 

Il Responsabile del IV Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia 

(ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo) 

 

 

L’Amministrazione Comunale 
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