
Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA 
EDILZIA PRIVATA 

********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 4 del 01/08/2022

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI 
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI - ANNO 2022. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DI  AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n.° 12 del 21.07.2022 con il quale il  Dott. Tovoli Marcello è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Edilizia privata ed Urbanistica.;

RICORDATO  che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale in 
conformità al D. Lg.vo 267/2000 e che, fra gli altri, ha anche il compito di erogare contributi ai 
cittadini per la realizzazione e l’utilizzazione di ambienti rispondenti alle esigenze di ogni persona 
al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività;

RICHIAMATA la  legge  9  Gennaio  1989  n.  13  “  Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”modificata dalla L.R. n. 66/2003 e 
della L.R. 65/2004;

VISTO che la Regione Toscana ha approvato con DPGR n. 11/R del 3.1.2005 il Regolamento di 
attuazione dell’art. 5 quater della L.R.T. 65/04 sopra citata che disciplina i criteri e le modalità di 
assegnazione  dei  contributi,  i  criteri  e  le  modalità  di  quantificazione  del  contributo  massimo 
erogabile a ciascun richiedente”;

RITENUTO opportuno pubblicare il "Bando Pubblico per la Concessione dei contributi regionali 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - anno 2022" e lo "Schema di 
Domanda";
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CONSIDERATO inoltre che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali 
e quindi di competenza del Responsabile del Servizi;

VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto,

DI  PROCEDERE  all'approvazione  del  “Bando  Pubblico  per  la  Concessione  dei  contributi 
regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - anno 2022";

DI APPROVARE  lo “Schema di Domanda” allegato;

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune ,  www.comuneportoazzurro.li.it, il presente 
Bando;

DI DARE ATTO   che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

DISPONE

Che la presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sia pubblicata all’albo pretorio 
comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

                                                                 IL RESPONSABILE   DEL SETTORE
                                                                              MARCELLO TOVOLI
                                          (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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