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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

 

ANNO 2017                                                      N. 36 del Reg. Delibere dell’Assemblea dei Sindaci 

 

 

OGGETTO: Contributi sugli interventi per la sicurezza delle case di abitazione ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera D), della L.R.  29 aprile 2009, n. 9 - II Sezione, I 

Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 

sicurezza per l’anno 2017. -  Approvazione bando e modello di domanda. 

Il giorno 30 del mese di agosto dell’anno duemiladiciassette (30/08/2017), nei locali del Municipio 

del Comune di Aviano, con inizio alle ore 14,00, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci, a seguito di 

convocazione del 28/08/2017 al n. 607 di Protocollo, inviata via PEC, in persona dei propri legali 

rappresentanti: 

 

 Presenti Assenti 

Andrea Attilio Gava,  

Sindaco del Comune di Caneva 

X  

Ilario De Marco Zompit 

Sindaco del Comune di Aviano 

X  

Roberto De Marchi  

Sindaco del Comune di Budoia 

X  

 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

- Contributi sugli interventi per la sicurezza delle case di abitazione ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, lettera D), della L.R.  29 aprile 2009, n. 9 - II Sezione, I Area del Programma 

regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017. -  Approvazione 

bando e modello di domanda. 

 

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Petrillo Angelo Raffaele, Segretario 

Generale del Comune di Aviano, Comune più popoloso. 

 

RICHIATI l’art. 4, comma 1, lettera d) della L.R. 29 aprile 2009, n. 9, la delibera della Giunta 

regionale n. 850 del 12 maggio 2017 e la delibera di Giunta regionale n. 1097 del 16 giugno 2017 

che approva in via definitiva il programma di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per 

l’anno 2017; 

 

ATTESO cha la succitata normativa prevede due aree di intervento: 

- I Area – Interventi per la sicurezza delle case di abitazione (parte capitale); 

- II Area – Interventi a sostegno dell’operatività dei corpi di Polizia Locale e dei volontari per 

la sicurezza (parte capitale e parte corrente); 
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EVIDENZIATO che per la I Area sono finanziabili gli interventi delle Unioni Territoriali 

Intercomunali e dei Comuni volti a rimborsare le spese sostenute dalle persone fisiche per 

l’acquisto, l’installazione ed attivazione di sistemi di sicurezza (sistemi antifurto, antirapina, 

antintrusione, i sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, grate e inferriate) presso la 

casa di abitazione nonché per eventuali spese professionali connesse, nei limiti del 50% della spesa 

ammissibile che varia da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00, IVA inclusa;  

 

ATTESO che le spese sono riferite ad interventi pagati dal 1° giugno al 31 ottobre 2017 e le 

domande di contributo dei privati devono pervenire al Comune di residenza dal 1° settembre al 31 

ottobre 2017, con le modalità di un bando adottato ed emanato con la modulistica necessaria entro il 

31 agosto 2017; 

 

VISTA la domanda del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-

Cavallo, Gava Andrea Attilio, del 14 luglio 2017, protocollo n. 509, di finanziamento alla RAFVG- 

Autonomie Locali, per la realizzazione di interventi per la sicurezza delle case – articolo 4, comma 

1, lettera d) della L.R. n. 9 del 29 aprile 2009, ai i residenti nei Comuni aderenti all’Unione di 

Aviano, Budoia e Caneva; 

 

VISTO che con delibera n. 1491 del 4 agosto 2017, la Giunta regionale ha approvato il riparto delle 

risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla II Sezione, I Area (Contributi per la 

sicurezza delle case di abitazione) del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche 

di sicurezza per l’anno 2017, destinando a questo Ente € 30.908,00; 

 

RITENTO di dover adottare entro il 31 agosto 2017 il relativo bando, allegato Sub A, e la relativa 

modulistica (domanda di ammissione), allegato Sub B; 

 

ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito; 

 

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese, da parte dei tre componenti presenti 

e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare, come approva, l’allegato bando, Allegato Sub A) - Bando, e la modulistica 

concernente la domanda, Allegato Sub B) – Domanda, che formano parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

 

Con successiva votazione unanime e palese, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

DEL LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 
Comuni di Aviano, Budoia, Caneva 

 

Sede presso il Comune più popoloso di Aviano 

Piazza Giacomo Matteotti, 1 

33081 AVIANO (PN) 

 

 

 

OGGETTO: Contributi sugli interventi per la sicurezza delle case di abitazione ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera D), della L.R.  29 aprile 2009, n. 9 - II Sezione, I 

Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 

sicurezza per l’anno 2017. -  Approvazione bando e modello di domanda. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Aviano, 30.08.2017 IL SEGRETARIO  

  AVV. ANGELO RAFFAELE PETRILLO 

                                                                                                  firmato digitalmente 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Andrea Attilio Gava 

Firmato digitalmente 

 Dott. Angelo Raffaele Petrillo 

Firmato digitalmente 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni) 

Si attesta che copia del seguente verbale viene pubblicata il 31.08.2017 all’Albo Pretorio on-line 

(http://albopretorio.regione.fvg.it/UTILivenzaCansiglioCavallo) ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

Aviano, 31.08.2017 

IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE 

Dott. Angelo Raffaele Petrillo 

Firmato digitalmente 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

x  in data 31.08.2017 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003) 

  

Aviano, 31.08.2017 

  Il Responsabile dell’esecutività 

  Dott. Angelo Raffaele Petrillo 

Firmato digitalmente 

 

 

 

http://albopretorio.regione.fvg.it/UTILivenzaCansiglioCavallo

