Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso
____________

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
SISTEMAZIONE DI STRADE PRIVATE

Approvato
con
deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2003

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto di un fondo che l’Amministrazione
Comunale istituirà annualmente e destinato alla concessione di contributi per la sistemazione di strade
private.
Con il termine di “strada privata” si intende qualsiasi strada che, non appartenendo al demanio
comunale o comunque non avendo una toponomastica propria, sia di proprietà dei fondi latistanti e
quindi a servizio degli stessi ovvero dei fondi in consecuzione, esulando da essa la pubblica utilità.
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO
Alla ripartizione del fondo di cui all’art. 1 sono ammessi tutti i proprietari dei fondi latistanti e dei
fondi in consecuzione alla “strada privata” da sistemare, ancorché non residenti, purchè la stessa sia
ricompresa nell’ambito del territorio comunale.
E’ comunque fatto obbligo, pena l’esclusione dall’ammissibilità del contributo di cui all’art. 1, che
almeno uno dei richiedenti abbia ufficiale residenza (risultante dagli atti dell’anagrafe) nella “strada
privata” oggetto di contributo.
Art. 3 – CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
La ripartizione del fondo di cui all’art. 1 avverrà in base ad una graduatoria stilata, in ordine
decrescente, sulla base del punteggio ottenuto da ogni singola istanza, secondo i seguenti elementi di
valutazione:
A. SUPERFICIE INTERESSATA AI LAVORI - fattore ponderale 50
Il punteggio massimo di 50 (cinquanta) punti verrà attribuito all’istanza che contempla l’entità
maggiore, in termini di superficie, di strada privata da sistemare.
In modo direttamente proporzionale verranno assegnati i punteggi alle altre istanze, secondo la
seguente formula:
Si x 50
pAi = ----------------------Smax

dove:

pAi = punteggio attribuito all’istanza iesima relativamente al fattore ponderale A
Smax = superficie interessata ai lavori più elevata tra tutte quelle pervenute
Si = superficie interessata ai lavori contemplata nell’istanza esima
Il punteggio verrà arrotondato per difetto oppure per eccesso alla seconda cifra decimale.
B. BENEFICIARI DEI LAVORI - fattore ponderale 50
Il punteggio massimo di 50 (cinquanta) punti verrà attribuito all’istanza che contempla il maggior
numero di soggetti beneficiari dei lavori, dove con il termine “soggetto beneficiario” deve
intendersi il nucleo familiare risultante dagli atti anagrafici (stato di famiglia) ivi residente.
In modo direttamente proporzionale verranno assegnati i punteggi alle altre istanze, secondo la
seguente formula:
Bi x 50
pBi = ----------------------Bmax

dove:

pBi = punteggio attribuito all’istanza iesima relativamente al fattore ponderale B
Bmax = numero più elevato di soggetti beneficiari tra tutte le istanze pervenute
Bi = numero di soggetti beneficiari contemplati nell’istanza esima
Il punteggio verrà arrotondato per difetto oppure per eccesso alla seconda cifra decimale.
Nel caso in cui rimangano delle richieste inevase per esaurimento del fondo disposto
dall’Amministrazione Comunale per l’anno di riferimento, le stesse verranno inserite d’ufficio
nell’elenco delle richieste di contributo per l’anno successivo.

Non sono ammesse al contributo richieste di sistemazione di strade private non interessanti la totalità
della superficie della strada stessa (tratti isolati che determinano una soluzione di continuità).
Non sono altresì ammesse al contributo richieste di sistemazione di accessi privati o aree cortilizie in
quanto ad uso esclusivo della proprietà.
Art. 4 – DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso agli aventi diritto viene così definito:
- € 4,20.= al mq per l’asfaltatura di strade sterrate (strade “bianche”), quale 30% del costo relativo
alla fornitura e stesa di roccetta Sarone su tutta la sede stradale per uno spessore medio a
costipazione avvenuta di cm. 5 e di conglomerato bituminoso semichiuso (binder) granulometria 012 per uno spessore medio a compattazione avvenuta di cm. 7;
- € 1,12.= al mq per l’inghiaiatura di strade sterrate (strade “bianche”), quale 70% del costo relativo
alla fornitura e stesa di roccetta Sarone su tutta la sede stradale per uno spessore medio di cm. 3;
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta per l’ammissibilità al contributo di cui all’art. 1 può essere presentata:
a) in forma associata (la domanda viene presentata e sottoscritta da tutti gli aventi titolo, pena
l’esclusione dall’ammissibilità del contributo); in tal caso tutti i richiedenti sono interlocutori nei
rapporti con l’Amministrazione;
b) in forma singola (la domanda viene presentata da uno solo dei soggetti aventi titolo il quale
dichiara di agire in nome e per conto anche degli altri soggetti aventi titolo, che comunque
dovranno dare il proprio assenso sottoscrivendo l’istanza stessa; in tal caso il soggetto richiedente
sarà l’unico interlocutore nei rapporti con l’Amministrazione.
Le domande devono pervenire al protocollo generale del Comune, pena l’esclusione dall’ammissibilità
del contributo, entro il 30 giugno di ogni anno.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- una planimetria su carta catastale, individuante la strada privata per la quale viene richiesto il
contributo;
- una copia fotostatica di un documento di identità di tutti i sottoscrittori dell’istanza;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (anche cumulativa) attestante la residenza del/i
nucleo/i familiare/i beneficiari del contributo;
- una copia del preventivo di spesa (ove già richiesto) per i lavori non ancora realizzati;
- una copia della fattura per i lavori già realizzati;
- qualsiasi altra documentazione che i richiedenti ritengono utile ai fini del contributo.
Art. 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato ai soggetti aventi diritto a seguito di attestazione degli stessi di avvenuta
esecuzione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo, previa verifica tecnica da parte
dell’ufficio competente in merito alla regolare esecuzione degli stessi, secondo le seguenti modalità:
- a favore di tutti i soggetti richiedenti, da ripartirsi in modo uguale, qualora la domanda venga
effettuata con le modalità di cui alla lett. a) del precedente art. 5;
- a favore del soggetto richiedente, qualora la domanda venga effettuata con le modalità di cui alla
lett. b) del precedente art. 5.

