
 

                                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 10.03.2022   
  
OGGETTO: AGGREGAZIONE TRA I COMUNI DI SESTINO, PIEVE SANTO STEFANO, BADIA TEDALDA, 
CASTELDELCI, PENNABILLI, CAPRESE MICHELANGELO, SANT’AGATA FELTRIA, MONTECOPIOLO, 
PIANDIMELETO, CARPEGNA, BELFORTE ALL’ISAURO E FRONTINO FINALIZZATA ALLA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA – MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE – 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DEL DECORO URBANO DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL 
PNRR E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 
Oggi, 10 marzo 2022 alle ore 21:00 tramite collegamento da remoto su piattaforma Skype, 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
  
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
                                                                                                 PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   
BARONI  Claudio  Sindaco         X  
ACQUISTI  Paolo    Consigliere         X   
CAPOCCETTI Mattia      Consigliere                             X   
CUNGI  Federico  Consigliere         X                                            
DONATI  Federico  Consigliere         X    
FINOCCHI Ilaria   Consigliere         X   
NARDELLI Onelia   Consigliere         X   
PUZZELLA  Monica            Consigliere                                         X   
SANTIONI Fabio   Consigliere                     X    
FIORI  Gabriele  Consigliere         X                      
DORI    Alessandra  Consigliere         X                      
 
 
 Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n. 8        Assenti     n. 2   
  
 Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco, che partecipa in presenza, 
unitamente all’assessore Finocchi ed al Consigliere Donati, dalla sala consiliare del Comune di 
Caprese Michelangelo. 
 
Assiste la Dr.ssa Francesca Meazzini Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale, anche lei in presenza nella sala consiliare del Comune di Caprese Michelangelo. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
    IL SINDACO                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni                           F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 

_______________________________________________________________________________ 
        Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 
        Caprese Michelangelo, li 23/05/2022 

 
                    Il Vice Segretario Comunale   
                            F.to Dr.ssa Francesca Meazzini     
________________________________________________________________________ 

       CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA 
E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, 
DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 23/05/2022  
 
                                Il Vice Segretario Comunale   
                                     F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
    
_______________________________________________________________________________ 

       ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267. 
 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).       
    
                                      

       Caprese Michelangelo, lì 23/05/2022    
 
                     Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 

 
 



N. 3/2022   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE La Legge di Bilancio 2022 (L. 30/12/2021, n. 234), all’art. 1, commi 534-542, ha 
previsto “al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione 
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”. 

 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 
 
VISTA, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; 
 
VISTO l’articolo 2 dell’anzidetto DPCM 21 gennaio 2021, secondo il quale i comuni con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede 
di città metropolitana hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della 
legge 160 del 2019, nel limite massimo di: 
a. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; 
b. 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti; 
c. 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i 
comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana; 
 
CONSIDERATO che il citato DPCM, all’art. 3 punto 1, ha individuato le tipologie di contributi concessi 
per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco 
delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a 
migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di: 
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle 
pertinenti aree; 
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche 
mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo 
sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività 
culturali e sportive; 
c) mobilità sostenibile; 
 
CONSIDERATO altresì, che per i comuni con meno di 15.000 abitanti, i contributi di cui al predetto 
avviso potranno essere richiesti solo in forma associata al raggiungimento della popolazione 
complessiva di oltre 15.000 abitanti;   
 
VISTA la comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Sestino (AR) pervenuta al Protocollo del 
Comune di Pieve Santo Stefano con n. 1538 del 11/02/2022, avente per oggetto “Rigenerazione 
Urbana – Manutenzione Aree Pubbliche – Miglioramento della Qualità e del Decoro Urbano – 



Partecipazione Al Bando – Invito per incontro con i Sindaci e con i Responsabili degli Uffici Tecnici 
dei Comuni interessati” 
 
CONSIDERATO che in data 15/02/2022 si è tenuto presso la Sala del Consiglio Comunale di Pennabilli 
(RN) l’incontro tra i Sindaci dei Comuni coinvolti coadiuvati dai Responsabili dei rispettivi Uffici 
Tecnici all’esito del quale, all’unanimità, è stata espressa la volontà di procedere con la 
predisposizione di un progetto unitario di Rigenerazione Urbana denominato “R.A.I.” alias 
Rigenerazione Appenninica Interregionale, designando quale Soggetto Attuatore il Comune di Pieve 
Santo Stefano; 
 
LETTO il comma 535 dell’art. 1 della L. 30/12/2021 n. 234 che dispone quanto segue: “possono 
richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo 
di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila […]” 
 
RITENUTO opportuno costituire un’associazione dei Comuni per la presentazione della richiesta di 
contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e per ulteriori eventuali iniziative di 
comune interesse; 
 
RITENUTO opportuno e vantaggioso, ai sensi dell’avviso in questione, partecipare in aggregazione 
con i comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Caprese Michelangelo (AR), Badia Tedalda (AR), Sestino 
(AR), Casteldelci (RN), Pennabilli (RN), Sant’Agata Feltria (RN), Montecopiolo (RN), Pietrarubbia (PU), 
Carpegna (PU), Belforte all’Isauro (PU) e Frontino (PU) all’avviso pubblico per la presentazione di 
intervento per Rigenerazione Urbana – Manutenzione Aree Pubbliche – Miglioramento della Qualità 
e del Decoro Urbano – “al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della 
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati 300 milioni di euro per 
l'anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”. 
 
VISTO lo schema di convenzione per la presentazione in forma associata della richiesta di contributi 
per la realizzazione di progetti condivisi in tema di Rigenerazione Urbana tra i comuni di Pieve Santo 
Stefano (AR), Caprese Michelangelo (AR), Badia Tedalda (AR), Sestino (AR), Casteldelci (RN), 
Pennabilli (RN), Sant’Agata Feltria (RN), Montecopiolo (RN), Pietrarubbia (PU), Carpegna (PU), 
Belforte all’Isauro (PU) e Frontino (PU) per la gestione associata ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. per 
la presentazione della candidatura in forma associata per la predisposizione di un progetto unitario 
di Rigenerazione Urbana denominato “R.A.I.” alias Rigenerazione Appenninica Interregionale, 
designando quale soggetto attuatore e comune capofila il Comune di Pieve Santo Stefano; 
 
RITENUTA la suddetta convenzione meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.LGs. 267/2000 non 
comportando, il presente provvedimento, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o patrimoniale dell’Ente; 
 
Con voti: n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Santioni – Fiori – Dori) 

 
DELIBERA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2. di approvare l'aggregazione fra i Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Caprese Michelangelo (AR), 
Badia Tedalda (AR), Sestino (AR), Casteldelci (RN), Pennabilli (RN), Sant’Agata Feltria (RN), 
Montecopiolo (RN), Pietrarubbia (PU), Carpegna (PU), Belforte all’Isauro (PU) e Frontino (PU) 
dando atto che la stessa è finalizzata alla candidatura per la presentazione della candidatura in 
forma associata per la predisposizione di un progetto unitario di Rigenerazione Urbana 
denominato “R.A.I.” alias Rigenerazione Appenninica Interregionale, designando quale soggetto 
attuatore il Comune di Pieve Santo Stefano; 

3. di individuare quale Comune capofila di tale aggregazione il Comune di Pieve Santo Stefano; 
4. di approvare la partecipazione all’avviso pubblico per la presentazione di intervento per 

investimenti da destinare a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e 
del tessuto sociale e ambientale associati alla missione 5 “inclusione e coesione” componente 2 
“infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, investimento 2.1 “investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; 

5. di dare mandato al Comune capofila di presentare la domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico di cui sopra; 

6. di dare atto che: 
 il responsabile unico del procedimento, relativamente alle attività di competenza del 

comune capofila, è individuato nell’ Arch. Giulia Saba del comune di Pieve Santo Stefano; 
 il responsabile unico del procedimento, per l’attuazione del singolo intervento, è 

individuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune dove ricade l’intervento 
stesso; 

7. di dare atto che, congiuntamente ai Comuni aggregati, la presente deliberazione costituisce 
“accordo” finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;  

8. di approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Caprese 
Michelangelo (AR), Badia Tedalda (AR), Sestino (AR), Casteldelci (RN), Pennabilli (RN), Sant’Agata 
Feltria (RN), Montecopiolo (RN), Pietrarubbia (PU), Carpegna (PU), Belforte all’Isauro (PU) e 
Frontino (PU) per la gestione associata ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. per la presentazione della 
candidatura in forma associata per la realizzazione di un unico progetto condiviso denominato 
“R.A.I.” alias Rigenerazione Appenninica rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e 
del tessuto sociale e ambientale associati alla missione 5 “inclusione e coesione” componente 2 
“infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, investimento 2.1 “investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”. 

9. Di autorizzare il Sindaco, Claudio Baroni, alla sottoscrizione della citata convenzione come da 
schema allegato; 

10. in considerazione dell’imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione di cui all’avviso pubblico citato in premessa, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del citato D. Lgs. 267/2000. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL TECNICO C/LE 
Geom. Luca Landucci 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ……   , del mese di ...       , nella sede del Comune 

di……………………., in Piazza …………….. n. .., 

tra 

1) il Comune di Pieve Santo Stefano (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Claudio Marcelli, 

quale Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del 

……………….; 

2) il Comune di Caprese Michelangelo (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Claudio Baroni, 

quale Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del 

……………….; 

3) il Comune di Badia Tedalda (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Alberto Santucci, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

4) il Comune di Sestino (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Franco Dori, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

5) il Comune di Casteldelci (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Fabiano Tonielli, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

6) il Comune di Pennabilli (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Mauro Giannini, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

7) il Comune di Sant’Agata Feltria (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Franco Vicini, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco facente funzione, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE  

(Ai sensi dell’ Art. 30 del D.Lgs 267/2000) 

Per la presentazione in forma associata della richiesta di contributi per la realizzazione di progetti 

condivisi in tema di Rigenerazione Urbana tra i Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Caprese 

Michelangelo (AR), Badia Tedalda (AR), Sestino (AR), Casteldelci (RN), Pennabilli (RN), 

Sant’Agata Feltria (RN), Montecopiolo (RN), Pietrarubbia (PU), Carpegna (PU), Belforte 

all’Isauro (PU) e Frontino (PU). 

Nomina Soggetto Attuatore, obiettivi e funzionamento della Convenzione. 



8) il Comune di Montecopiolo (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Pietro Rossi, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

9) il Comune di Pietrarubbia (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Maria Assunta Paolini, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

10) il Comune di Carpegna (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Mirco Ruggeri, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

11) il Comune di Belforte all’Isauro (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Pier Paolo Pagliardini, 

quale Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del 

……………….; 

12) il Comune di Frontino (di seguito Comune), ente locale rappresentato da Andrea Spagna, quale 

Rappresentante Legale dell’Ente – Sindaco Pro Tempore, che interviene in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune stesso, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ………., del ……………….; 

PREMESSO CHE 

La Legge di Bilancio 2022 (L. 30/12/2021, n. 234), all’art. 1, commi 534-542, ha previsto “al fine di favorire 

gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”. 

VISTA la comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Sestino (AR) pervenuta al Protocollo del 

Comune di Pieve Santo Stefano con n. 1538 del 11/02/2022, avente per oggetto “Rigenerazione Urbana – 

Manutenzione Aree Pubbliche – Miglioramento della Qualità e del Decoro Urbano – Partecipazione Al Bando 

– Invito per incontro con i Sindaci e con i Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni interessati” 

CONSIDERATO che in data 15/02/2022 si è tenuto presso la Sala del Consiglio Comunale di Pennabilli 

(RN) l’incontro tra i Sindaci dei Comuni coinvolti coadiuvati dai Responsabili dei rispettivi Uffici Tecnici all’esito 

del quale, all’unanimità, è stata espressa la volontà di procedere con la predisposizione di un progetto unitario 

di Rigenerazione Urbana denominato “R.A.I.” alias Rigenerazione Appenninica Interregionale, designando 

quale Soggetto Attuatore il Comune di Pieve Santo Stefano; 

LETTO il comma 535 dell’art. 1 della L. 30/12/2021 n. 234 che dispone quanto segue: “possono richiedere 

i contributi di cui al comma 534: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 

presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda 

è presentata dal comune capofila […]” 

RITENUTO opportuno costituire un’associazione dei Comuni per la presentazione della richiesta di 

contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e per ulteriori eventuali iniziative di comune 

interesse 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – Premessa 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ARTICOLO 2 – Oggetto e Finalità 

1. Con la presente convenzione i Comuni conferiscono al Comune di Pieve Santo Stefano (AR) l’incarico di 

Soggetto Attuatore ai fini di cui all’art. 1, comma 535 della Legge 30/12/2021 n. 234. 

2. Il Comune Capofila, in veste di Soggetto Attuatore, assume le obbligazioni previste dall’art. 1 comma 535 della 

Legge di Bilancio 2022. 

L’ammontare della richiesta di contributo è stabilita nella misura massima di 5.000.000 € così ripartiti: 

 € 600.000 per il Comune Capofila 

 € 400.000 per i Comuni Associati 

3. La presente Convenzione potrà operare anche nell’ambito di eventuali ulteriori iniziative aventi comuni interessi 

e finalità, previa rettifica ed integrazione del presente atto. 

ARTICOLO 3 – Obiettivo e funzioni 

Istituzione di una forma associativa tra Comuni aderenti per la richiesta di contributi per investimenti in progetti di 

Rigenerazione Urbana con l’obiettivo della riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. 

ARTICOLO 4 – Durata – Recesso - Scioglimento 

La presente convenzione avrà durata illimitata, con decorrenza dalla sottoscrizione, salvo recesso, da 

esercitare nella modalità sotto indicata. 

Il Comune, come gli altri enti locali che sottoscrivono questa convenzione, può recedere con 

l’approvazione d’apposita delibera consiliare, da assumere non oltre il 30 giugno di ogni anno, 

trasmettendone copia, con formale comunicazione, ai Comuni Convenzionati. In tal caso il recesso 

decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

La convenzione potrà, inoltre, essere risolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa di tutti i 

Comuni convenzionati, con le modalità di cui al precedente comma. Lo scioglimento decorrerà dal 1° 

gennaio dell’anno successivo. 

ARTICOLO 5 – Obblighi dei soggetti partecipanti 

Gli enti sottoscrittori si impegnano a: 

A. Rispettare le prescrizioni di cui al comma 536 della L. Legge 30/12/2021 n. 234.  

Le proposte progettuali di ciascun Ente dovranno essere tese alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

prevedendo le seguenti categorie di opere: 

1. Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche 

per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da 



privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree. 

2. Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento 

allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività 

culturali e sportive. 

3. Mobilità sostenibile. 

Tipologie di opere non ritenute ammissibili: 

4. Microinterventi. 

5. Interventi sulle scuole, se non integrati. 

6. Nuove costruzioni o consumo di suolo inedificato. 

B. Predisporre la documentazione tecnico-economica per la presentazione della richiesta di contributi per 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana da parte del Soggetto Attuatore entro il termine perentorio del 

15/03/2022. 

C. Prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dal Soggetto Attuatore, fornendo le informazioni richieste 

e gli estratti o copie dei documenti e/o atti correlati all’oggetto della presente Convenzione. 

ARTICOLO 6 – Controversie 

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli enti aderenti saranno risolte, prioritariamente in 

modo amichevole e bonario. In caso di disaccordo, le parti faranno riferimento al giudice, del foro 

territorialmente competente. 

ARTICOLO 7 – Registrazione 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi delle vigenti norme in materia di 

imposta di registro. Le amministrazioni interessate sono per legge esenti dal pagamento dell’imposta 

di bollo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Comune di Pieve Santo Stefano    

 

Comune di Caprese Michelangelo    
 
 

Comune di Badia Tedalda    
 
 

Comune di Sestino     
 
 

Comune di Casteldelci    
 
 



Comune di Pennabilli    
 
 

Comune di Sant’Agata Feltria     
 
 

Comune di Montecopiolo     
 
 

Comune di Pietrarubbia     
 
 

Comune di Carpegna     
 
 

Comune di Belforte all’Isauro     

 

Comune di Frontino    

 
 


