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CONTRIBUTI  PER LA REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI DECORO 

URBANO PER L’ANNO 2010-2011-2012 (1° SEMESTRE) 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO PER LA  
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI  

 

L’anno 2012, il giorno 23 del mese di Novembre, alle ore 10,30, presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Canicattini Bagni, in Via XX Settembre, 42, a seguito delle domande presentate dai 

vari cittadini per la partecipazione dei contributi per la realizzazione d’interventi di decoro 

urbano per l’anno 2010-2011-2012 (1 semestre) si è riunita la commissione composta dai 

seguenti signori: 

-Geom. Capo Giuseppe Carpinteri Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in qualità di 

presidente della commissione; 

-Geom. Salvatore Bordonaro, dipendente comunale con funzione di testimone; 

-Geom. Emanuele Roccaro, dipendente comunale con funzione di segretario verbalizzante; 

P R E M E S S O :  

Che con deliberazione di C.C. n.29 del 16/05/2011, è stato approvato il “Regolamento per la 

concessione di contributi per la realizzazione d’interventi di decoro urbano in attuazione del 

piano del colore dell’arredo urbano e del paesaggio”;  

Che con tale regolamento il Comune disciplina criteri e modalità per la concessione di 

contributi per interventi di decoro urbano degli immobili ricadenti nel territorio comunale, 

precisamente per gli anni 2010-2011 nel solo centro storico e per il 2012 (1° semestre) per 

l’intero territorio;  

Che con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 04/09/2012 e reg. gen. n. 1068 del 

07/09/2012, si e provveduto all’impegno spesa di € 10.000,00 per il contributo del decoro 

urbano di cui in oggetto; 

Che è stato pubblicato l’avviso di che trattasi all’albo pretorio comunale on-line dal 

02/10/2012 al 16/11/2012, prot. n.1832, nel sito internet dell’Ente e con manifesto murario; 

Dato atto che entro il termine stabilito per il ricevimento (giorno 16/11/2012) sono pervenute 

al protocollo dell’Ente n. 3 domande come di seguito riportate: 

• Sig. Tinè Emanuele nato a Palazzolo A. il 25/01/1948, prot. n. 16669 del 02/11/2012; 

• Sig.ra Miano Sebastiana nata a Canicattini Bagni il 02/04/1934, prot. n. 16670 del 

02/11/2012; 

• Sig.ra Petrolito Arcangela nata a Canicattini Bagni il 01/12/1941, prot. n. 16671 del 

02/11/2012; 



Verificata l’integrità dei documenti, si è proceduto poi a esaminare la documentazione 

contenuta e il contributo richiesto come di seguito riportate: 

 

            DITTA                       INDIRIZZO CANTIERE     SPESE SOSTENUTE 

      

1 
Tinè Emanuele 

Paolo 
Via XX Settembre n.157 € 11.954,54 

2 Miano Sebastiana Via Vitt. Emanuele n.238 € 6.100,00 

3 Petrolito Arcangela Via M. La Vecchia n.21 € 18.000,00 

 

Valutate le domande da parte della commissione e formulata la graduatoria, il Presidente, 

dichiara che le Ditte ammesse al contributo di cui in oggetto, per il 1° semestre dell’anno 

2012, sono le seguenti: 

 

         DITTA                      INDIRIZZO CANTIERE    SPESE SOSTENUTE      CONTRIBUTO 

 

1 
Tinè Emanuele 

Paolo 
Via XX Settembre n.157 € 11.954,54*25% € 2.988,63 

2 Miano Sebastiana Via Vitt. Emanuele n.238 €  6.100,00*30% € 1.830,00 

3 Petrolito Arcangela Via M. La Vecchia n.21 € 18.000,00*25% € 4.500,00 

 

Quanto sopra si è redatto il presente elenco che è sottoscritto. In seguito sarà cura dell’Ufficio 

Urbanistica dare comunicazione alle Ditte ammesse al contributo richiedendo la modalità di 

pagamento. 

Il presente elenco sarà pubblicato con le modalità di cui all’art.4, comma 2, del vigente 

Regolamento comunale per il decoro urbano.  

Alle ore 13,00, la seduta è sciolta. 

 

IL PRESIDENTE : F.TO CARPINTERI  

 

IL 1^ TESTIMONE :  F.TO BORDONARO 

IL  SEGRETARIO :    F.TO ROCCARO 


