
 

                           Nr.   28   ORIGINALE 
 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  Approvazione regolamento per la concessione di contributi di cui alla L.R. n 16/2007 per 

interventi di fono isolamento e stabilizzazione delle coperture degli immobili situati in aree 
interessate dal sorvolo dei mezzi militari.- 

 
 
L’anno duemilanove (2009) il giorno 12 del mese   di maggio  alle ore 
20.30 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito 
scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in 
tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta pubblica, di 1^ convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 
 

 

 

 

 
-tecnico:        IL Segretario Comunale 

                            –Direttore Generale- 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

                Il Funzionario Responsabile 

                         del servizio interessato 

                  Mario Geremia 

 

 

 

 

 

 

-contabile: Funzionario Responsabile 

                    del  servizio di ragioneria 

                  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        IMM. ESECUTIVA 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 

1. TOSONE Amleto 
2. BASSI Mario 
3. BON Davide 
4. TRIGATTI Antonino 
5. TOSONE Cornelio 
6. MARANGONE Giov.Battista 

7. DEGANO Elisamaria 
8. FANTINO Nicola 
9. MARANGONE Ilario 
10. REPEZZA Alessio 
11. PAGANI Renato 
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X 
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12. DELLA NEGRA Flavia 
13. SGRAZZUTTI Elvio 
14. GOMBOSO Rino 
15. TAVANO Sisto 
 
16. VALENTINO Dino 
17. GRILLO Valeria 
 
ASSESSORE ESTERNO 
(art. 26, c.  3, Statuto comunale) 
CASTAGNAVIZ Vania 

 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Totale Nr.  
 

16 
 

2 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Signora PICOTTI dr.ssa Nerina. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
Signor TOSONE Amleto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli 
oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente DELIBERAZIONE:  

 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 

procedimento; 

Vista la Legge Regionale n. 16 del 18.06.2007 relativa alle norme in materia di tutela 

dall’inquinamento acustico; 

Richiamato in particolare l’ art. 37 della L.R. n. 16 del 18.06.2007 relativamente alla 

concessione di contributi per l’ isolamento acustico degli edifici situati nelle aree esclusivamente 

interessate dal sorvolo di mezzi militari; 

Visto il D.P.R. n. 0335/Pres. Del 12.12.2008 che ha approvato il Regolamento concernente i 

criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall’art. 37 comma 1 della 

L.R. 18.06.2007 n. 16; 

Dato atto che il Comune di Lestizza rientra tra i sette Comuni che possono beneficiare di detti 

contributi; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 37 comma 2 della L.R. 18.06.2007 n. 16 i Comuni, sulla base 

degli indirizzi stabili dalla Giunta Regionale, devono predisporre un regolamento per disciplinare le 

modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il 

procedimento di concessione e di rendicontazione degli stessi; 

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 730 dell’ 11.04.2008 sono stati 

emanati gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti comunali  previsti dall’ art. 37 comma 2; 

Ritenuto opportuno provvedere all’ approvazione del regolamento previsto in materia dalla 

legge regionale di che trattasi al fine di disciplinare le modalità di presentazione delle domande di 

contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di 

rendicontazione degli stessi; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

dato atto che il consigliere Grillo lascia la seduta e non partecipa alla votazione; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Con voti favorevoli nr.14, astenuti nessuno, contrari nessuno, su nr. 14.. Consiglieri Comunali 

presenti, con votazione espressa in forma palese, 

DELIBERA 

 

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse: 

1) Approvare agli effetti dell’art. 37 comma 2 della Legge Regionale 18.06.2007 n. 16: 

“contributi per l’ isolamento acustico degli edifici“, la proposta di regolamento per 

disciplinare le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di 

valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione degli stessi come 

da allegato “A”; 

2) Trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati per il seguito di 

competenza; 

 

 



 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Schema di regolamento 

B) Interventi dei consiglieri 



Allegato B) alla deliberazione del C.C. nr. 28 del 12/05/2009 

 

Interventi dei consiglieri. 

 

Il Sindaco: 

Illustra motivazioni e finalità della proposta. Grazie alla L.R. 16/2007 sarà possibile per i privati 

ottenere un contributo per interventi di fono isolamento o sistemazione delle coperture degli 

immobili siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari. Il consiglio è chiamato ad approvare il 

regolamento con urgenza dati i termini fissati dal legislatore regionale. Chiarisce poi le 

problematiche procedurali esaminate. Comunica che alla Regione è stata richiesta una proroga dei 

termini procedimentali. Illustra infine gli aspetti tecnici del regolamento. 

 

Valentino: 

Chiede  se l’Amministrazione sia intenzionata a richiedere un contributo per interventi sulla 

struttura del centro diurno. 

 

Il Sindaco: 

Non è prevista l’estensione del beneficio agli enti pubblici. 

 

Trigatti: 

Secondo lui sarebbe bene portare a conoscenza del bando tutte le famiglie delle frazioni interessate. 

 

Sgrazzutti: 

Era opportuno che il Sindaco desse atto che l’istituto è stato approvato dagli organi regionali grazie 

all’iniziativa ed all’apporto determinante del Comune di Lestizza ed in particolare dell’ex Sindaco  

Dante Savorgnan. Non può fare a meno poi di deplorare l’inerzia dell’Amministrazione a causa 

della quale i tempi per l’attivazione del beneficio sono davvero ridottissimi.  

 

Il Sindaco: 

 

L’Amministrazione ha richiesto già mesi fa di ottenere una proroga. Tutti i Comuni interessati si 

sono allineati su questa posizione. Poi è successo che qualcuno ha cambiato idea e pertanto si è 

dovuto correggere il tiro. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                           TOSONE   Amleto                                     PICOTTI dr.ssa Nerina 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi: dal 16/05/2009 al 31/05/2009. 

 

 

Addì 16/05/2009 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         BERNARDIS Fabrizio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         BERNARDIS Fabrizio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 
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Allegato A) alla deliberazione del C.C. nr. 28 del 12/05/2009 

 

 

 

 

COMUNE DI LESTIZZA  
PROVINCIA DI UDINE 

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI PRIVATI DEI 

CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.R.18.06.2007 N.16 PER INTERVENTI DI 

FONOISOLAMENTO E STABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEGLI 

IMMOBILI SITI IN AREE INTERESSATE DAL SORVOLO DI MEZZI 

MILITARI. 

ai sensi dell’art. 37, comma 2 della L.R. 18.06.2007 n. 16  

 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n._______  del __________  
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Allegati : 

- Allegato A; 

- Planimetria di individuazione delle aree interessate. 

 

 

 
 
 
 
 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente Regolamento – redatto secondo gli indirizzi dettati con Delibera della Giunta Regionale 

n. 730 del 11.04.2008 disciplina l’accesso da parte dei soggetti privati ai contributi previsti dalla 

L.R.18.06.2007n.16 per interventi di fono isolamento e stabilizzazione delle coperture degli 

immobili siti esclusivamente in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari ed individuati nella 

planimetria allegata al presente regolamento.  
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Art. 2 BENEFICIARI 

Possono accedere ai contributi regionali:  

a) i proprietari o i comproprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo e stabilmente 

occupate situate nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari individuate nella 

planimetria allegata al presente regolamento (sub B);  

b) i titolari di diritti reali su unità immobiliari destinate ad uso abitativo e stabilmente occupate 

situate nelle aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari individuate nella 

planimetria allegata al presente regolamento, a condizione che ottengano l’assenso del proprietario 

dell’immobile e che si impegnino a non asportare componenti installati ed i manufatti realizzati con 

i contributi regionali.  

Art. 3  INTERVENTI  FINANZIABILI 

Le tipologie di intervento finanziabili, concernenti unità immobiliari situate nelle aree 

esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari individuate nella planimetria allegata al 

presente regolamento,  

sono le seguenti:  

a) Interventi finalizzati ad aumentare il grado di fono isolamento dell’ immobile mediante l’ 

installazione di serramenti fono isolanti; 

 

b) Interventi finalizzati ad aumentare il grado di fono isolamento dell’immobile mediante 

l’installazione di pareti fono isolanti; 

 

c) Interventi finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione della copertura del tetto dell’immobile 

compromessa da vibrazioni provocate dal sorvolo. 

Art. 4 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando per la presentazione delle domande dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale 

web del Comune di Lestizza, nonché reso noto alla popolazione mediante l’affissione di avvisi 

esposti nelle bacheche comunali e nei luoghi pubblici. L’assegnazione dei contributi avverrà a 

seguito di presentazione di specifiche domande entro il termine di pubblicazione del bando all’Albo 

Pretorio del Comune fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.  

 

Art. 5 – CONTENUTI DEL BANDO 

Il bando dovrà indicare i modi e i termini di presentazione delle domande nonché la durata della 

graduatoria e la percentuale del contributo in rapporto alla spesa ammissibile.  

 
Art. 6 – SCHEMA DI DOMANDA ED ALLEGATI 

Il bando dovrà altresì contenere lo schema della domanda di contributo e gli schemi di tutti gli 

allegati da presentare contestualmente alla domanda stessa.  

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Le domande sono corredate almeno dalla seguente documentazione: 

 

a) planimetria indicante l’esatta ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento; 

b) progetto dell’intervento ovvero relazione tecnico illustrativa dell’intervento nei casi in cui non vi 

sia 

trasformazione o modificazione di edifici già esistenti che richiedano il rilascio di titoli abilitativi; 

c) nel caso degli interventi di cui all’articolo 3, lettera a), relazione tecnica dalla quale risulti che 

l’installazione degli infissi fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale della parte 

finestrata di almeno 3 dB(A), in accordo all’allegato A del presente regolamento; 

d) nel caso degli interventi di cui all’articolo 3, lettera b), relazione tecnica dalla quale risulti che 

l’installazione delle pareti fonoisolanti comporterà un miglioramento sperimentale degli ambienti 

interni di almeno 3 dB(A); 

e) nel caso degli interventi di cui all’articolo 3, lettera c), dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 

direttore dei lavori e del soggetto richiedente, nelle quali si attesta che l’intervento è finalizzato 

esclusivamente alla stabilizzazione del manto di copertura del tetto; 

f) preventivo analitico di spesa relativo a ciascun intervento; 

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente: 

1. attesta la destinazione ad uso abitativo dell’immobile;  

2. dichiara di esserne proprietario o comproprietario o titolare di altro diritto reale sullo stesso;  

3. dichiara di occuparlo stabilmente, ovvero che l’immobile è stabilmente occupato;  

4. attesta di aver ottenuto il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di Lestizza, ovvero di 

aver depositato la Denuncia di Inizio Attività, se ed in quanto dovuta;  

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto richiedente attesta la sussistenza o 

meno, nonché l’ammontare di altri contributi per la realizzazione dell’intervento.  

Art. 8 – SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili alla concessione di contributo sono le seguenti: 

a) fornitura dei materiali e dei componenti necessari; 

b) installazione e posa in opera; 

c) esecuzione di eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione; 

d) I.V.A., a condizione che non vi sia la possibilità di recupero dell’imposta. 

 

Art. 9 – CRITERI DI PRIORITA’ 

Le domande verranno ammesse e finanziate col seguente ordine di priorità: 

a) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell’immobile mediante 

l’installazione 

di serramenti fonoisolanti; 

b) interventi finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento dell’immobile mediante 

l’installazione 

di pareti fonoisolanti; 

c) interventi finalizzati alla stabilizzazione della copertura dell’immobile compromessa dalle 

vibrazioni. 

 

Le domande verranno suddivise per tipologia di intervento a seconda che ricadano nelle lettere a), 
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b) o c) del presente articolo e successivamente – per ciascuna tipologia omogenea – verrà stilata la 

graduatoria degli immobili; 

In caso di parità tra domande ricadenti nella medesima tipologia, verrà applicato il criterio del 

maggiore isolamento apportato a seguito dell’intervento.  

Art. 10 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria delle domande di contributo, in applicazione dei criteri di priorità individuati ai sensi 

dell’articolo 9, verrà approvata con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica entro i 4 

giorni successivi alla data di scadenza prevista nel bando quale termine di presentazione delle 

stesse. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio e sul portale web del Comune di Lestizza e 

comunicata a mezzo posta a quanti abbiano presentato formalmente la domanda. La graduatoria 

avrà validità pari ad anni 1 (uno) a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione del 

Responsabile dell’Area tecnica.  

Art. 11 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi sono concessi fino alla misura percentuale pari al 50 % (cinquantapercento) della spesa 

ammissibile, sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo. Il 

provvedimento di concessione fissa il termine di rendicontazione della spesa sostenuta, non 

superiore ad un anno dalla data del provvedimento stesso.  

Art. 12 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta al Comune di 

Lestizza la seguente documentazione:  

a) copia non autenticata della documentazione giustificativa della spesa annullata in originale ai fini 

dell’incentivo, corredata da una dichiarazione del medesimo soggetto attestante la corrispondenza 

della documentazione prodotta a quella originale; 

 b) il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero nel caso 

in cui la tipologia di intervento non sia soggetta al rilascio di tale documento, la dichiarazione 

sottoscritta dal soggetto beneficiario del contributo, attestante la regolare e completa esecuzione 

dell’intervento finanziato; 

 c) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell’intervento.  

Art. 13 DETERMINAZIONE DEFINITIVA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il contributo definitivamente spettante è determinato previo accertamento della conformità 

dell’intervento realizzato a quello finanziato e della spesa effettivamente sostenuta, sulla base della 

valutazione della documentazione prodotta in sede di rendicontazione della spesa stessa. Qualora la 

spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo sia inferiore a quella inizialmente 

ammessa, il contributo è rideterminato nella misura percentuale spettante ai sensi dell’articolo 11.  

 
Art. 14 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di: 
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a) mantenere la destinazione degli immobili per la durata di cinque anni. Il vincolo di 

destinazione 

riguarda sia il soggetto beneficiario che l’immobile oggetto del contributo; 

 


