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Prot. n.  4137 / 09 13 I PGM 
 
 
 
Oggetto:  L.P. n. 1/93 e s.m. – recupero insediamenti storici.  Riapertura dei termini di 

presentazione delle domande dei comuni per l’anno 2009. 
 
 
 

Facendo seguito alle comunicazioni inviate per via breve dal Servizio urbanistica e 
tutela del paesaggio, si ricorda che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 816 del 9 aprile 
2009, ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione, da parte dei Comuni (e loro 
forme associative od enti equiparati), delle domande di contributo per il recupero degli 
insediamenti storici, ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 15, stabilendone la 
scadenza al 30 giugno 2009. 

 
Con successiva deliberazione n. 959 del 24 aprile 2009 sono stati approvati i moduli per 

la presentazione delle domande che sono stati messi a disposizione sull’apposito sito web del 
Servizio urbanistica e tutela del paesaggio. 
 

Gli interventi ammissibili riguardano  
a) il recupero delle facciate; 
b) gli interventi urgenti causa la presenza di situazioni di degrado che possano portare alla perdita 

o al grave danneggiamento dell’immobile; 
c) i completamenti di interventi inerenti edifici già oggetto di finanziamento ai sensi della l.p. n. 1 

del 1993; 
d) gli interventi volti alla qualificazione di spazi urbani storici caratterizzati da particolare valenza 

architettonico-urbanistica.  
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Tali interventi corrispondono alla tipologia a1 - interventi di cui alle lettere b), c) e d) - 
ed a7 - interventi per il recupero delle facciate di cui alla lettera a) - delle iniziative previste dai 
criteri generali di attuazione delal l.p. n. 1 del 1993, approvati con deliberazione della G.P. n. 
6459 del 1999 e s.m., il cui testo coordinato è disponibile nella pagina del Servizio urbanistica 
del sito internet della Provincia (www.urbanistica.provincia.tn.it). Sullo stesso sito, nella 
apposita sezione, è stata pubblicata anche la deliberazione della Giunta provinciale n. 816 del 
2009 e la relativa modulistica  

 
Si trasmette, in ogni caso, in allegato copia della modulistica a1e a7, necessaria per la 

presentazione alla Provincia – Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, via Lunelli, 4 - 38100 
Trento - delle domande di contributo e della relativa documentazione integrativa che il Comune 
dovrà presentare. 

 
Si segnala che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è a disposizione per 

eventuali informazioni in merito (rag. Aldo Polo al n. tel. 0461 – 49.70.65, rag.a Samantha 
Ruberti al n. 0461 – 49.70.49 solo il mattino - per aspetti di carattere tenico: arch. Giorgio 
Tecilla, tel. 0461-49.70.91, geom. Enrico Bonazza tel. 0465 – 34.33.02).  

 
Distinti saluti.  

 
 
 
 

- Mauro Gilmozzi - 
 
 

 
 
 
All.: modulistica 2009  per domanda contributo. 
 


