Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia
AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
Prot. 17312 / 04

Rubiera, 15/12/2018

(da citare nella risposta)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI DI VIA EMILIA
EST NEL CENTRO STORICO DI RUBIERA
Nell’ambito della riqualificazione complessiva del Centro Storico di Rubiera,
l’Amministrazione Comunale, con la delibera di C.C. n. 38 del 27 novembre 2018 “ Quinta
variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 ha autorizzato, e di fatto intende incentivare
la riqualificazione della pavimentazione nei sottoportici, sottoposti a servitù di uso pubblico,
nelle aree particolarmente degradate.
Vista la determina dirigenziale n. 742 del 11/12/2018 di approvazione del presente bando;
A tal fine si intende erogare contributi in conto capitale a chi esegue lavori di ri
pavimentazione dei sottoportici lungo la Via Emilia Est, nel Centro Storico di Rubiera, in
conformità a quanto stabilito dal “Progetto guida per la riqualificazione dei porticati nel
Centro Storico di Rubiera” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 19
agosto 1997.
Le risorse destinate al presente bando, ammontano a complessivi € 10.000 (euro diecimila);
Il finanziamento concedibile, a progetti ritenuti ammissibili, per l’intervento di
ripavimentazione dei sottoportici, è un contributo a fondo perduto nella misura del valore
unitario di € 41,00 (diconsi euro quarantuno//00) per ogni metro quadrato di pavimentazione
sostituita. Per il calcolo del contributo concedibile bisogna pertanto calcolare il prodotto dei
metri quadrati sostituiti per l’importo unitario di € 41,00.
Possono partecipare al Bando:
a. L’Amministratore pro tempore, incaricato con apposita delibera dai proprietari
dell’unità edilizia comprendente la parte di sottoportico interessata dalla
ripavimentazione, nel caso di condominio legalmente costituito;
b. Il singolo proprietario, sia esso privato che rappresentante legale di società
immobiliare, imprese edili, ecc. dell’unità edilizia comprendente la parte di
sottoportico interessata dalla ripavimentazione.
I lavori di ripavimentazione per cui si richiede il contributo devono essere effettuati nel
Centro Storico di Rubiera e precisamente nei sottoportici lungo la Via Emilia Est, ed è
condizione imprescindibile alla concessione del contributo l’utilizzo di materiali previsti dal
“Progetto guida per la riqualificazione dei porticati nel Centro Storico di Rubiera” approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 19 agosto 1997.
La domande devono essere inviate al Sindaco del Comune di Rubiera e all’Area dei Servizi al
Territorio e Sviluppo Economico, contestualmete alla richiesta del titolo abilitativo
(Permesso di Costruire, S.C.I.A., C.I.L.A.) per l’autorizzazione alla relativa attività edilizia
comprendente peraltro la ripavimentazione della parte di sottoportico interessata;
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La domanda redatta su facsimile allegato al bando (allegato sub A) dovrà contenere:

Cartografia in scala 1:2000 o 1:1000 con evidenziata la localizzazione dell’intervento;

Documentazione fotografica dello stato di fatto;
Il Comune verificherà la conformità dei lavori allo studio di riferimento e comunicherà
l’accettazione o il diniego dell’ammissione a finanziamento entro 30 giorni dalla
presentazione;
Nel caso il numero di istanze sia tale da superare l’importo complessivo assegnato
dall’amministrazione, per l’ammissione al finanziamento farà fede la data e il numero di
protocollo assegnato al titolo abilitativo presentato;
Gli interventi relativi alla pavimentazione devono comunque essere ultimati entro 6 (sei) mesi
dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione a finanziamento. Il mancato rispetto di
tale termine comporta la revoca del finanziamento assegnato. In caso di presenza di vincolo
architettonico, i termini per l’ultimazione delle opere decorreranno a partire dall’ottenimento
del parere favorevole della Competente Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio.
L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente al termine dei lavori previa specifica
richiesta di erogazione del contributo accompagnata da copia delle fatture attestanti la spesa
sostenuta relativa alla ripavimentazione del portico;
Il presente bando rimane in pubblicazione dal 17 dicembre 2018 fino alle 13.00 del
giorno 16 marzo 2019, ed è possibile presentare domande in qualsiasi momento fino alla
cessata pubblicazione.
La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti
specificazioni
a) Amministrazione competente
b) Oggetto del procedimento
c) Ufficio e persona responsabile del
procedimento
d) data entro la quale deve concludersi il
procedimento
e) rimedi esperibili in caso di inerzia
dell’Amministrazione
f) data di presentazione della istanza
g) ufficio in cui si può prendere visione degli
atti

Comune di Rubiera
Concessione di contributi per il rifacimento della
pavimentazione dei sottoportici di via Emilia Est nel Centro
storico di Rubiera.
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica
Ing. Ettore Buccheri
120 giorni dalla comunicazione di fine lavori per la erogazione
del contributo.
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione
staccata di Parma
Dal 17 dicembre 2018 al 16 marzo 2019
Servizio Edilizia Privata, primo piano sede Municipale.
telefono 0522 622277-78-84

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
Articolo 13, paragrafo 1, GDPR:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: Il titolare del trattamento è il
Comune di Rubiera con sede in via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera tel. 0522.622211 mail
sindaco@comune.rubiera.re.it, pec comune.rubiera@postecert.it il Responsabile del
trattamento
è
il
Responsabile
pro-tempore
del
4°
Settore,
mail
ettorebuccheri@comune.rubiera.re.it.
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b) dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: Il Responsabile della
protezione dei dati (DPO) è contattabile alla mail dpo@tresinarosecchia.it
c) finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali raccolti sono trattati per
l'esecuzione del seguente compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei seguenti
pubblici poteri: erogazione del contributo;
d) legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi: NON
APPLICABILE
e) destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: i dati raccolti potranno essere:
1) trattati dai dipendenti del servizio, dal Responsabile del Settore, nell’ambito delle rispettive
competenze, in qualità di designati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione di
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici (Tesoriere comunale), nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679;
4) limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi
pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni previste dal
d.lgs. 33/2013, graduatorie, ecc.);
Gli eventuali dati appartenenti a categorie particolari, dati genetici, biometrici e relativi alla
salute e dati relativi a concanne penali e reati sono trattati secondo i princiìpi di cui agli
articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del d.lgs. 196/2003.
f) trasferimento dei dati in paesi terzi o organizzazioni internazionali: NON
APPLICABILE
Articolo 13, paragrafo 2, GDPR:
a) periodo di conservazione: i dati sono conservati per il tempo previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di archivi della pubblica amministrazione.
b) diritti dell’interessato: compatibilmente con le vigenti normative di settore, l’interessato
ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) diritto di revocare il consenso: NON APPLICABILE
d) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l’interessato può rivolgersi
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
e) natura dell’obbligo di comunicare i dati e conseguenze della mancata comunicazione:
E’ obbligatorio fornire i dati richiesti in adempimento delle disposizioni di legge e di
regolamento. In caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei
procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste;
f) procedimenti decisionali automatizzati: NON APPLICABILE
IL DIRIGENTE DI AREA
(ing. Ettore Buccheri)
firmato digitalmente
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