
 

Avviso pubblico  

RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL 

BANDO DEI CONTRIBUTI Centro Storico ex L.R. 25/93 

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 8 settembre u.s., ha approvato con deliberazione 

n. 177 la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per usufruire dei 

contributi pubblici previsti dalla Legge regionale n. 25/93.  

Con l’utilizzo delle economie di cui ai precedenti 4 bandi emanati negli anni ’90, 

ammontanti a circa 13 mln di euro, l’Amministrazione intende offrire la possibilità ai 

privati di accedere ai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi, per 

intervenire sul patrimonio edilizio del Centro Storico. 

Ai sensi e per gli effetti della delibera di Consiglio Comunale n. 404/2016 ed al fine di 

arginare la problematica degli immobili fortemente degradati, tra i criteri di priorità 

per la stesura della correlata Graduatoria, oltre che l’ordine cronologico, saranno 

agevolati gli immobili sui quali sussistono ordinanze di eliminazione pericolo e/o di 

sgombero, alle quali il destinatario abbia dato spontanea esecuzione, che non sia cioè 

rimasta inevasa la notifica dell’Ordinanza sindacale. 

I suddetti contributi sono strettamente individuali e possono essere concessi, ai sensi di 

legge, esclusivamente in favore di persone fisiche non imprenditori edili. 

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente dal 121° al 180° giorno dalla 

data di pubblicazione del presente Avviso e cioè dal 11 gennaio 2017 al 11 

marzo 2017. 

Per la presentazione delle istanze ci si dovrà avvalere dell’apposita modulistica 

approvata dalla delibera citata secondo le istruzioni delle Note Esplicative. 

Le Note Esplicative e i Modelli sono scaricabili sul sito del Comune di Palermo, 

attraverso l’apposito link dell’Avviso.  

Con successivo Avviso e comunque entro il termine del 11 gennaio 2017, saranno 

comunicate ulteriori istruzioni per la compilazione on-line dei modelli e l’eventuale 

inoltro delle istanze, attraverso apposito portale del Comune di Palermo. 

 
Il presente AVVISO non comporta alcun impegno per l’Amm.ne comunale nei confronti dei soggetti che 

avanzeranno istanza in quanto si procederà all’approvazione della Graduatoria solo previo impegno di 

spesa da finanziare con applicazione di avanzo vincolato con spesa che potrà concretizzarsi a partire dal 

2017 compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica 

 

Palermo, 13.09.2016 
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