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Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta 
ufficiale" numero 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19 e 144/20) e dell'articolo 46 dello Statuto della Città di Vodnjan - Dignano 
(Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan – Dignano n. 02/09, 02/10, 02/13, 02/18 e 02/21) il 
sindaco della Città di Vodnjan - Dignano emana la seguente 
 

DELIBERA SULLA MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 
sull'attuazione del Programma di rifacimento delle facciate anteriori delle case familiari 

del territorio della Città di Vodnjan – Dignano 
 

Articolo 1 
 
Nel Regolamento sull'attuazione del Programma di rifacimento delle facciate anteriori delle 
case familiari del territorio della Città di Vodnjan – Dignano CLASSE 351-01/21-01/01, 
N.PROT.: 2168-04-01/01-21-2 viene modificato l'articolo 3 come qui di seguito riportato:  
''Saranno ritenute spese giustificate per i lavori di rifacimento delle facciate anteriori solo 
quelle sostenute specificatamente dopo la data di avvenuto sopralluogo con il quale verrà 
appurata la correttezza dei dati inoltrati.    
In via eccezionale, per circostanze straordinarie provocate dalla pandemia da virus 
COVID-19 e l'impossibilità di bandire l'Invito pubblico per la raccolta di offerte di 
persone fisiche e giuridiche per il cofinanziamento dell'attuazione del Programma di 
rifacimento delle facciate anteriori delle case familiari del territorio della Città di  
Vodnjan – Dignano nel 2020, saranno accettabili anche i lavori di rifacimento delle 
facciate anteriori eseguiti nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 1 giugno 2021, rispettivamente 
fino all'indizione del presente Invito pubblico, a condizione che gli stessi siano stati 
eseguiti nel rispetto delle condizioni e del parere del Ministero della cultura – 
Sovrintendenza ai beni culturali di Pola.'' 
 
 

Articolo 2 
 
Nel Regolamento sull'attuazione del Programma di rifacimento delle facciate anteriori delle 
case familiari del territorio della Città di Vodnjan – Dignano CLASSE 351-01/21-01/01, 
N.PROT.: 2168-04-01/01-21-2, viene modificato l'articolo 5 nella sua parte ''- eseguire i lavori 
nel procedimento di rifacimento della facciata solo a sopralluogo avvenuto'' in maniera tale 
da risultare il seguente:  ''- eseguire i lavori di rifacimento della facciata solo a sopralluogo 
avvenuto per i richiedenti che non hanno eseguito i lavori nel periodo 1 gennaio 2020 - 1 
giugno 2021''. 



 
 
 

Articolo 3 
 
Nel Regolamento sull'attuazione del Programma di rifacimento delle facciate anteriori delle 
case familiari del territorio della Città di Vodnjan – Dignano CLASSE 351-01/21-01/01, 
N.PROT.: 2168-04-01/01-21-2, all'articolo 6 viene aggiunto: ''- fotografie dello stato 
precedente della facciata e di quello a lavori terminati e fattura dei lavori di rifacimento 
per quegli utenti che hanno eseguito i lavori nel periodo 1 gennaio 2020 – 1 giugno 2021.'' 

 
Articolo 4 

 
I restanti articoli del Regolamento sull'attuazione del Programma di rifacimento delle facciate 
anteriori delle case familiari del territorio della Città di Vodnjan – Dignano CLASSE 351-
01/21-01/01, N.PROT.: 2168-04-01/01-21-1 rimangono invariati. 

 
Articolo 5 

 
La Delibera sulla modifica e integrazione del Regolamento entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan – Dignano. 
 
 
       GRADONAČELNIK - SINDACO 

   Edi Pastrovicchio 


