
 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 

SETTORE : “GESTIONE TECNICO TERRITORIALE”
-
 

Via Libertà, 28 – 21037 LAVENA PONTE TRESA 

Tel. 0332/524104 – 12 – 13   Fax : 0332/551754 

E-mail : tecnico@comune.lavenapontetresa.va.it 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI 
ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO 
STRADALE, SOTTOSERVIZI E MARCIAPEDI, DI STRADE DI PROPRIETA’ PRIVATA AD USO 
PUBBLICO SITUATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA. 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa, al fine di promuovere il risanamento di strade di proprietà privata ad uso 

pubblico intende incentivare interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale, relativi 

sottoservizi e marciapiedi, assegnando dei contributi a fondo perduto a soggetti privati che intendano 

effettuare gli interventi di cui sopra nelle strade site nel territorio comunale. 
 

ART. 2 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei suddetti contributi sono pari ad €. 10.000,00. Per ogni 

domanda ammessa in graduatoria è concesso un contributo pari al 50% delle spese sostenute per 

l’intervento, al netto dell’IVA, e comunque fino ad un massimo di contributo erogabile pari ad € 5.000,00 

(cinquemila) I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo assegnato. 

 

ART. 3 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 
Gli interventi ammissibili a contributo sono quelli inerenti la manutenzione straordinaria del manto 

stradale, dei sottoservizi limitatamente ad acquedotto e fognatura e dei marciapiedi. 

Si specifica che verranno considerate ammissibili le spese sostenute, al netto d’IVA per: 

• Allestimento di opere provvisionali per la gestione e per la messa in sicurezza dell’area di cantiere; 

• Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo; 

• Pulizia di strada mediante rimozione dei materiali depositatosi, soffiatura e lavaggio; 

• trasporto presso impianto di recupero o discarica autorizzati; 

• Bitumatura di ancoraggio data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedente stesi; 

• Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di e sabbia, impastato a 

caldo in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, 

compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; 

• Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 

costipato con appositi rulli, compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; 

• Messa in quota di chiusini per pozzetto, compreso opere murarie necessarie; 

• Scavo in sezione obbligata per condotte (acquedotto e fognatura) eseguito con mezzo meccanico; 

• Rimozione condotte esistenti; 

• Fornitura e posa di nuove tubazioni compresi pozzetti d’ispezione; 

• Cordoli per marciapiedi; 

Le strade oggetto degli interventi, devono essere situate nel territorio comunale di Lavena Ponte Tresa ed 

essere in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie e del codice della strada, vigenti. 

 

 

 



ART. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 
Possono presentare domanda di ammissione al contributo le persone fisiche che abbiano la proprietà o la 

disponibilità dell’immobile a titolo comodato o altro diritto reale di godimento nonché strade condominiali 

appartenenti a diversi proprietari. 

Si precisa inoltre: 

• che i soggetti possono accedere al contributo per un solo intervento; 

• che in caso di strade condominiali appartenenti a diversi proprietari verrà assegnato un solo contributo 

per il complessivo intervento; 

• che non sono ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti diversi; 

• che il contributo non verrà erogato a soggetti beneficiari di altri finanziamenti pubblici per i medesimi 

interventi. 

 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 
A pena di inammissibilità, la domanda di ammissione al contributo deve essere presentata 

improrogabilmente entro il 31/03/2019, secondo le seguenti modalità. 

 

A) MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA: 
La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta e sottoscritta in originale dal richiedente 

secondo il modello di cui all’allegato “A” al presente bando “DOMANDA DI CONTRIBUTO“, e deve essere 

corredata dalla documentazione di cui alla successiva lettera B). 

La domanda deve essere formulata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti soggetti: 

a) proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale di godimento oggetto dei lavori; 

b) in caso di strade condominiali appartenenti a diversi proprietari la domanda deve essere presentata 

rispettivamente dall’amministratore del condominio o da persona delegata dai proprietari/aventi diritto. 

 

B) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- copia della carta di identità del richiedente (in corso di validità); 

- preventivo di spesa con descrizione sommaria dell’intervento redatto dalla ditta specializzata nel caso di 

realizzazione del solo tappetino e suddiviso in voci di prezzo distinte da cui si possano evincere gli importi 

unitari, parziali e complessivi dei lavori. Il preventivo dovrà essere redatto applicando i prezzi del listino di 

Regione Lombardia; 

- progetto preliminare redatto da professionista abilitato con preventivo di spesa con descrizione sommaria 

dell’intervento e suddiviso in voci di prezzo distinte da cui si possano evincere gli importi unitari, parziali e 

complessivi dei lavori, nel caso di realizzazione anche dei sottoservizi. Il preventivo dovrà essere redatto 

applicando i prezzi del listino di Regione Lombardia; 

- documentazione fotografica della strada che consenta sia una visione di dettaglio delle opere da 

realizzare sia una visione più generale; 

- (solo in caso di comproprietà) atto di delega in originale a favore di uno dei proprietari; 

- (solo in caso il richiedente sia titolare di altro diritto reale di godimento) autorizzazione del 

proprietario dell’immobile all’intervento; 

- (solo in caso di edificio condominiale) copia verbale di assemblea condominiale approvante 

l’esecuzione dei lavori; 

Si precisa che, a pena di inammissibilità, all’atto di delega deve essere sempre allegata la copia di un 

documento di identità del/i delegante/i. 

In sede di istruttoria delle domande il Comune di Lavena Ponte Tresa effettuerà d’ufficio tutti gli 

accertamenti necessari al fine di verificare la veridicità di quanto autocertificato nella domanda di richiesta 

del contributo e si riserva di chiedere ai partecipanti tutta la documentazione ulteriore che si rendesse utile 

ai fini istruttori. L’accertamento negativo circa il possesso dei requisiti previsti dal presente bando in capo al 

beneficiario e/o la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dal 

procedimento. 

 

 



 

 

C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il plico contenente la domanda di contributo, unitamente alla documentazione necessaria, con l’indicazione 

del mittente, recante la dicitura: ”DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE, 

SOTTOSERVIZI E MARCIAPEDI, DI STRADE DI PROPRIETA’ PRIVATA AD USO PUBBLICO SITUATE SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA” deve essere spedito o presentato all’Ufficio Protocollo 

della Comune di Lavena Ponte Tresa, improrogabilmente entro il 31/03/2019. 
 
ART. 6 - ESAME DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’istruttoria delle domande e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata da una commissione nominata 

dall’ufficio tecnico del Comune di Lavena Ponte Tresa. In seguito all’esame della regolarità delle stesse ed 

alla verifica della completezza della documentazione allegata, si procede all’ammissione dei richiedenti e 

successivamente alla formulazione di una graduatoria per l’assegnazione dei contributi, fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

L’assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri relativi alle 

caratteristiche della strada oggetto di intervento: 

 

 
CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO  
50 PUNTI 

A) La strada : max 20 punti 

1) congiunge due strade pubbliche o altri siti pubblici (parcheggi, aree 

verdi ecc.);  

20 

2) è a fondo cieco; 8 

  

B) Gli interventi prevedono : max 30 punti 

1) Oltre al manto stradale il rifacimento o nuova costruzione di 

sottoservizi quali acquedotto e fognatura. 

30 

2) Oltre al manto stradale il rifacimento o nuova costruzione di uno dei 

sottoservizi quali acquedotto o fognatura. 

15 

3) il solo manto stradale 10 

 

Si specifica che i punteggi sono assegnati esclusivamente sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nella 

scheda tecnica di autonotifica di cui all’allegato B del presente bando, senza alcuna valutazione inerente la 

qualità degli interventi. A parità di punteggio costituisce titolo di preferenza l’intervento il cui importo 

risulti più basso, onde assegnare contributi a più richiedenti possibili. 

La graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune entro il 

termine (non perentorio) di 90 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, prorogabile per 

esigenze di carattere istruttorio. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Lavena Ponte Tresa sul sito internet dell’ente 

www.comune.lavenapontetresa.va.it per 30 giorni. 

Ai soggetti ammessi a contributo è data comunicazione scritta mediante raccomandata A/R specificando 

l’ammontare del contributo ammesso. Comunicazione formale verrà inviata anche ai soggetti esclusi con 

l’indicazione della motivazione di diniego della concessione del contributo. I fondi che si rendessero 

disponibili per rinuncia o decadenza dei soggetti assegnatari del contributo, sono attribuiti in primo luogo ai 

soggetti inseriti in graduatoria che non hanno beneficiato del contributo per insufficienza del fondo 



disponibile, a seguito di scorrimento della stessa ed eventualmente, in seconda istanza, ai soggetti già 

assegnatari, in misura proporzionale, sino al massimo consentito. 

Dalla data di invio della comunicazione di assegnazione del contributo decorrono i tempi previsti all’art. 7 

per l’ultimazione di lavori. 

 

ART. 7 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il soggetto assegnatario del contributo dovrà realizzare ed ultimare gli interventi oggetto della richiesta 

entro 1 anno (365 giorni) dalla data di invio della comunicazione di assegnazione del contributo. Il termine 

può essere prorogato di ulteriori 60 giorni previa autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico su 

richiesta motivata dell’interessato. 

 

ART. 8 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai fini dell’erogazione del contributo entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori i soggetti 

assegnatari devono trasmettere, all’ufficio protocollo del Comune di Lavena Ponte Tresa, i seguenti 

documenti: 

• copia della fattura quietanziata delle spese sostenute suddiviso per voci, emessa da ditta 

specializzata che ha eseguito i lavori; 

• dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente controfirmata dalla ditta incaricata o dal Direttore dei 

lavori (in base al tipo d’intervento vedi art. 5 punto B) in cui si attesti l’avvenuta esecuzione dei lavori a 

perfetta regola d’arte ed in conformità al preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo; 

• documentazione fotografica della strada interessata attestante la nuova situazione a seguito dei lavori. 

Si precisa inoltre che: 

• qualora il costo effettivo dell’intervento riportato in fattura sia superiore al preventivo di spesa, non verrà 

riconosciuto un contributo superiore a quello già assegnato; 

• qualora il costo effettivo dell’intervento riportato in fattura sia inferiore al preventivo di spesa, il 

contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale. 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa in sede di erogazione dei contributi si riserva la facoltà di accertare che i 

lavori siano stati eseguiti in conformità dei preventivi presentati e che non siano intervenuti provvedimenti 

inibitori all’esecuzione dei lavori da parte delllo stesso o da parte di altri Enti. In esito all’accertamento 

positivo dell’istruttoria relativa alla rendicontazione degli interventi ammessi a contributo il Comune 

provvederà ad inoltrare ai benefeciari la richiesta dei dati fiscali per liquidare e pagare il contributo. In caso 

contrario, comunicherà la revoca dell’assegnazione dello stesso. 

 

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Ufficio Tecnico Comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento, dei sopralluoghi presso le strade ove si 

eseguono gli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di lavoro, la regolare esecuzione 

dei lavori nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. 

 

ART. 10 - DECADENZA DAL BENEFICIO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall’assegnazione del 

contributo: 

a) accertamento in sede di verifica dell’ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa 

documentazione; 

b) accertamento dell’esecuzione dei lavori in modo difforme dal preventivo depositato; 

c) mancata presentazione in sede di rendicontazione, della documentazione indicata all’art. 8 attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’intervento; 

d) in ogni altro caso di mancato accertamento dei requisiti previsti dal presente bando in capo 

all’assegnatario del contributo e di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di 

presentazione della domanda di contributo. 

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti punti, si verificherà la decadenza 

del beneficio di assegnazione del contributo che verrà comunicata formalmente. 

 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 



Il presente bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet dell’Ente 

(www.comune.lavenapontetresa.va.it) oppure possono essere richiesti direttamente al Comune di Lavena 

Ponte Tresa, in via Libertà n. 28. 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Bignami, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune 

di Lavena Ponte Tresa. 

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile contattare l’Ufficio Tecnico ai seguenti 

recapiti telefonici: tel. 0332 524104 – 12 - 13; fax 0332 551754. 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali conferiti ai fini della richiesta di contributo saranno raccolti e trattati ai fini del 

procedimento di che trattasi e secondo le modalità e le finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003 e alla l. n. 241/90 

e ss.mm.ii. nonché del regolamento regionale 1/2000 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
Ai fini di un’adeguata pubblicità il presente bando e i relativi allegati vengono affissi all’Albo Pretorio on 

line della Comune di Lavena Ponte Tresa (sul sito internet all’indirizzo 

www.comune.lavenapontetresa.va.it). Il Comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione 

ritenuta opportuna. 

 

Lavena Ponte Tresa, 29.11.2017 

        f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Geom. Mauro Bignami 

 

ALLEGATI 

1 – Allegato A Domanda di contributo; 

2 – Allegato B Scheda tecnica di autonotifica. 

 


