
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 200 DEL 20/09/2022

OGGETTO: Programma di recupero delle facciate delle abitazioni del centro urbano 

- Anno 2022 - Direttive.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Settembre alle ore 13:30, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica politica Presente Assente
BOVE PIETRO Sindaco X  
MARUOTTI MARIA Vice Sindaco X  
RUSSO ALESSANDRO Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabrizia CUSMAI. 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO:

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2001 e successive deliberazioni n. 52 
del 10/10/2002 e n. 23 del 26/09/2005 si approvava il “Programma di Recupero delle Facciate - 
indirizzi e criteri di massima per l'attuazione del programma”;

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 
16/03/2021, si nominava la Commissione per il  Programma di Recupero delle Facciate del Comune 
di Sant'Agata di Puglia cosi composta: Sindaco o suo delegato, Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Arch. Carmine Biase, Ing. Merina Cristiano, Geom. Vincenzo Zingariello;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione dare attuazione alla concessione dei 
contributi finalizzati al recupero delle facciate delle abitazioni private al fine di tutelare il 
patrimonio urbanistico ed architettonico del paese, al fine di valorizzare il borgo medioevale e di far 
fruire di una dimensione architettonica, artistica e culturale quanto più autentica del centro storico di 
Sant'Agata di Puglia, e del Parco Urbano delle Opere in Pietra il quale consiste nell'insieme dei 
portali e dei bassi rilievi realizzati sulle chiavi di volta degli stessi e delle decorazioni con cui gli 
scalpellini santagatesi hanno adornato ed abbellito gli ingressi delle abitazioni; 

DATO ATTO che Sant'Agata di Puglia si fregia del marchio Bandiera Arancione assegnato dal 
Touring Club Italiano e da altri marchi che ne riconoscono le qualità ambientali, storiche e culturali, 
che costituiscono un ottimo potenziale per lo sviluppo e la promozione del turismo; 

RITENUTO procedere con l'attuazione del  “Programma di recupero delle facciate del Centro 
Abitato per l'annualità 2022 secondo le direttive e le regole contenute nell'apposito Regolamento 
comunale;

RITENUTO, pertanto, dover assegnare l'importo di Euro 43.00,00 per l'attivazione del Programma 
di Recupero delle Facciate delle abitazioni private per l'anno 2022;
 
VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTI i Regolamenti comunali vigenti;

VISTI gli attergati pareri favorevoli;

CON votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di attivare il Programma di Recupero della Facciate delle abitazioni private per  l'annualità 
2022, il quale prevede la concessione dei contributi per finanziare il recupero delle facciate in 
pietra, secondo le finalità e le regole previste nel programma approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2001;

2. di stanziare, per le finalità di cui al precedente punto 1) la somma di Euro 43.000,00 la cui 
imputazione è a valere sul seguente capitolo del bilancio: 1110/0;



3. di dare atto che la Commissione di cui al programma in questione, è stata  nominata con 
Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 31/2021;

4. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni ulteriore atto consequenziale ivi 
compresa l'adozione dell'avviso pubblico ed il modello di domanda per la richiesta dei 
contributi del Programma di Recupero delle Facciate  annualità 2022, così come allegati alla 
presente per la conseguente divulgazione.

Indi, per l'urgenza che riveste il presente deliberato, con successiva votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presento atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del 
D.Lgs 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Pietro BOVE
IL SEGRETARIO COMUNALE

                 Dott.ssa Fabrizia CUSMAI
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
BIASE CARMINE

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 22/09/2022

Il Responsabile del servizio
 A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 9538 del 22/09/2022
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/09/2022
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 20/09/2022

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


