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Prot. n. 0023595/GB/ 

 
 
Somma Lombardo, 13/08/2020 

 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSO AI LOCALI 

COMMERCIALI SITUATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
In attuazione del vigente Regolamento per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per l’accesso ai locali commerciali situati all’interno del territorio comunale approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 dell’8/06/2020; 

Richiamati i seguenti atti:  

- la deliberazione consiliare n. 91 del 19.12.2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 
2020/2022”;  

- la deliberazione di G.C. n. 13 del 14.02.2020 ad oggetto “Piano Esecutivo di gestione anni 
2020/2022” e successive modificazioni e integrazioni; 

Preso atto che per l’anno 2020 è previsto un importo complessivo di € 25.000,00; 

Vista la Determinazione n. 862 del 13/08/2020; 

si avvisa la cittadinanza che è indetto un Bando per l’erogazione di contributi per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche per l’accesso ai locali commerciali situati all’interno del territorio comunale 
saranno erogati nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente Avviso pubblico. 

 

FINALITA’ 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento sopra citato i contributi posso essere richiesti per i seguenti 
interventi: 

A.   interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o ristrutturazione edilizia, negli edifici 
commerciali, che rendano l’edificio visitabile (come da art.5 del DM 236/1989); 

B.   acquisto e messa in opera di attrezzature a favore dell’accessibilità, quali pedana mobile e 
campanello wireless per ottenere la visitabilità condizionata (come da art. 5.7 del DM 
236/1989). 

Le opere devono essere regolarmente assentite nei modi e termini previsti dalla normativa e dai 
regolamenti vigenti (es. comunicazione per opere di edilizia libera, CILA, SCIA o permesso di costruire), 
e devono assicurare il rigoroso rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico - sanitarie relative agli 
interventi edilizi nonché al Regolamento Edilizio. 

http://www.comune.sommalombardo.va.it/


 

 

Area Tecnica 

 Settore Pianificazione 
Responsabile Gloria Bojeri 

 

  
  

Palazzo Comunale 
Piazza Vittorio Veneto, 2 

Tel. 0331.989030 – fax 0331.989086 

urbanistica@comune.sommalombardo.va.it 
www.comune.sommalombardo.va.it 
codice fiscale e partita IVA 00280840125 

Pag. 2 di 4 
 

 

Il contributo è assegnato una tantum per intervento su locali o e singola porzione di immobile 
identificata da unica proprietà e utilizzati per l’attività commerciale con i seguenti limiti: 
tipologia A = 50% del costo dell’intervento e fino ad un massimo di € 3.000,00 per singolo intervento. 
tipologia B = 50% del costo delle attrezzature e fino ad un massimo di € 500,00 per singola domanda. 

Non sono ammesse richieste separate per serie di interventi su singoli immobili e/o unità immobiliari. 

 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Sono soggetti beneficiari del contributo degli incentivi stabiliti dal presente regolamento: 
- il proprietario; 
- l’affittuario e/o conduttori dell’immobile con titolo derivante da altro diritto reale 

di immobili destinati ad attività commerciali esistenti e non sottoposti a interventi edilizi dopo l’entrata 
in vigore della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e locali 
commerciali esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale nei quali devono 
comunque essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle 
norme di cui all’art. 2. 
Sono esclusi dal contributo le imprese non commerciali e gli enti pubblici. 
Risultano beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Regolamento coloro i quali: 
Per la tipologia A: 
eseguiranno gli interventi, per i quali risulta presentata la richiesta di titolo abitativo o quelli per i quali è 
prevista la presentazione del titolo abilitativo entro l’anno di riferimento. In ogni caso l’inizio dei lavori 
dovrà avvenire entro l’anno di riferimento. La fine lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di 
inizio lavori. 
Nel caso di istanze formulate da affittuari e/o conduttori dell’immobile, la validità della domanda sarà 
assicurata solamente se sottoscritta per conferma del proprietario o del titolare di altro diritto reale 
sull’immobile in questione. 
Per la tipologia B: 
presenteranno apposita ricevuta di acquisto entro l’anno di riferimento. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE 

Per l’anno 2020 il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 15/11/2020. 

I soggetti legittimati possono presentare la domanda all’ufficio protocollo del comune o spedirla 
preferibilmente con PEC o a mezzo raccomandata. 

La domanda, in carta da bollo (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da 
bollo) redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, dovrà pervenire entro la data di cui 
al precedente comma, corredata dalla documentazione, di seguito elencata: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia 
specificata l’ubicazione dell’immobile su cui si vuole intervenire, l’indicazione della via o piazza e 
del numero civico; 
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- devono essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o 
di assenza di segnalazioni; 

- l’interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione 
e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi da Enti Terzi, con 
specificazione degli importi;  

- preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere 
architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo 
relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali 
macchinari (ascensore, montascale, etc.) sottoscritti dalle ditte produttrici per la tipologia A e 
impegno di acquisto per la tipologia B; 

- relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con 
dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa eventuale deroga 
disposta dall’art.3 della Legge 13/89, oltre che quelle disposte  dall’art. 7 comma 5 del D.M. 
n.236 del 14/6/1989, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 
3, del succitato decreto – illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto 
a seguito dell'intervento;  

- autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in 
locazione. 

Nella domanda di contributo deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve 
identificarsi nel soggetto onerato delle spese per la realizzazione dell’opera.  

A ciascun richiedente, per una stessa funzione, può essere erogato un solo contributo, anche se la 
domanda può riguardare un insieme di opere funzionalmente connesse. Per opere funzionalmente 
connesse s’intende una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla 
stessa funzione (ad esempio adeguamento della porta d’accesso e superamento di gradini o dislivelli). 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi degli artt. 8-9-10 le domande verranno esaminate dallo sportello unico per l’edilizia e verranno 
poste in graduatoria in relazione ed in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti nei criteri valutativi 
indicati nel Regolamento ed alle disponibilità economiche previste dal bilancio comunale. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE 

L’Ufficio competente, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, individua, con le modalità elencate 
all’art. 9 del Regolamento, nell’ambito della predetta graduatoria, i soggetti che nell’anno potranno avere 
diritto a contributo e comunica al richiedente avente diritto l’ammissione del contributo, nonché il 
termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art. 11. 
In caso di diniego del contributo, prima di procedere alla formalizzazione del diniego motivato, si dovrà 
provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.. 
 

PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei 
beneficiari dei contributi di cui al presente bando. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di 
trattamento previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 e dal D.Lgs.n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il Titolare del trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il Responsabile 
del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore Pianificazione. E’ possibile prendere visione 
dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i diritti, il periodo di conservazione, i 
riferimenti cui rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei dati personali sul sito 
www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli uffici comunali. 

 

Ulteriori informazioni per la presentazione dell’istanza potranno essere richieste: 
- al Settore Edilizia privata negli orari di apertura al pubblico; 
- all’indirizzo e-mail ediliziaprivata@comune.sommalombardo.va.it; 
- al numero di telefono 0331 989030. 

 
Il Responsabile del procedimento relativo al Bando, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/2000, è l’Arch. 
Gloria Bojeri – Responsabile del Settore Pianificazione. 

 
Allegati: 
Regolamento 
Modulo per l’istanza di richiesta contributo;  
Modello di dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000) da allegare alla richiesta di 
contributo; 
Modulo di comunicazione ultimazione lavori; 
Modello di dichiarazione sostitutiva da allegare alla comunicazione di ultimazione lavori  

 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                     Documento Firmato Digitalmente da BOJERI GLORIA 
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