
Oggetto:  Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Centri Storici 

minori del Lazio 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Casa; 

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457; 

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179; 

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 493; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale 8 novembre 2000, n. 27 e 25 giugno 2003, n. 141 

con le quali vengono stanziati fondi per complessivi € 53.679.005,23  per il recupero ed il 

risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori del Lazio; 

VISTA in particolare la deliberazione consiliare 25 giugno 2003, n. 141 che nelle premesse 

ipotizzava  la indizione di un bando pubblico che prevedesse la partecipazione dei privati cittadini 

unitamente all’Ente locale interessato, per la riqualificazione dei Centri Storici minori del Lazio; 

RITENUTO che possono essere considerati centri storici minori i Comuni del Lazio che alla data 

del 2001 abbiano una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; 

RITENUTO che, completate tutte le procedure amministrative, sia possibile indire il bando di 

concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori del Lazio; 

RITENUTO che, per la molteplicità degli aspetti che il bando include, finalizzati a recuperare parti 

significative dei centri storici, sia opportuno istituire una Commissione di lavoro, formata da due 

esperti esterni e da tre funzionari interni all’Amministrazione regionale, finalizzata a: 

 valutare le proposte nella fase di presentazione da parte dei Comuni; 

 verificare e controllare, in corso d’opera, l’andamento dei lavori ed il rispetto dei vincoli e 

delle procedure; 

RITENUTO opportuno approvare il bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle 

abitazioni nei Centri Storici minori del Lazio - ALLEGATO A, che fa parte integrante della 

presente deliberazione – e il modulo di domanda - ALLEGATO B, che fa parte integrante della 

presente deliberazione; 

ESPERITA la procedura di consultazione e di concertazione con le parti sociali; 

ALL’UNANIMITA’    

 

DELIBERA 

 

1 – E’ approvato il  “Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Centri 

Storici minori del Lazio” di cui all’ ALLEGATO A, che fa parte integrante della presente 

deliberazione. 

2 – E’ approvato il modulo di domanda di partecipazione al “Bando di concorso per il recupero ed il 

risanamento delle abitazioni nei Centri Storici minori del Lazio” di cui all’ ALLEGATO B, che fa 

parte integrante della presente deliberazione. 

3 –E’ approvata, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione di una Commissione 

formata da due esperti esterni e da tre funzionari interni all’Amministrazione regionale, per valutare 

le proposte nella fase di presentazione da parte dei Comuni, verificare e controllare, in corso 

d’opera, l’andamento dei lavori ed il rispetto dei vincoli e delle procedure. 

4 – Di dare mandato alla competente Direzione “Piani e Programmi di Edilizia Residenziale” di 

impartire le necessarie ed opportune istruzioni per la più sollecita attuazione della presente 

deliberazione. 

5 – Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale  si provvederà a nominare i 

componenti della commissione cui al punto 3. 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R. del Lazio e sul sito internet www. Regione. 

Lazio. it  


