
 

  Pagina 1 
 
 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO 
Provincia di Verona 

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 
���� 0456205888 � Fax 0456205800 - www.comune.torridelbenaco.vr.it 

AREA EDILIZIA PRIVATA E 
URBANISTICA  

Responsabile: geom. Valentino Peroni 
����045 6205818  � Fax: 045 6205817  e-mail: edpriv@torridelbenaco.com 
 

Protocollo n.  9587 Torri del Benaco, il     28 luglio 2009  
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S O 
 
 
 
 
 

Si rende noto che con D.G.R.V. n. 2063 del 07.07.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 60 
del 24.07.2009, sono state nuovamente approvate dalla Giunta della Regione del Veneto le linee 
guida e le modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie degli 
interventi di cui alla L.R.V. n. 4/2007 relativa alle iniziative a favore dell’edilizia sostenibile. 

 
Tale iniziativa prevede il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale per 

nuove costruzioni o ristrutturazioni aventi il carattere di sostenibilità;  sono finanziabili 
esclusivamente interventi non iniziati all’atto della presentazione dell’istanza di contributo.  
 
A) La domanda di contributo deve essere presentata in relazione a  

ristrutturazioni e nuove costruzioni, ad uso esclusivamente residenziale riferire ai 
seguenti casi: 
a) case unifamiliari isolate;  
b) singole unità immobiliari autonome dal punto di vista distributivo e funzionale;  
c) interi edifici con tipologia a schiera;  
d) interi edifici con tipologia a blocco;  
e) interi edifici con tipologia in linea;  
per le tipologie c), d) ed e) l’ammontare complessivo del contributo assegnato non supera 
quello spettante ad un edificio con un numero di 8 alloggi.   
                                                                                      

 B) Possono beneficiare delle suddette agevolazioni i proprietari degli immobili oggetto degli 
interventi di cui al punto A). 

 
 
C) I finanziamenti sono concessi sulla base del contributo dal preventivo di spesa secondo i 

seguenti massimali:  
 
             % 
 



 

  Pagina 2 
 
 

 
 

Beneficiario 
 
 

Tipologia dell’edificio 
Percentuale di 
finanziamento 

Importo massimo di 
contributo in euro 

 
Edifici unifamiliari o 
bifamiliari 
 

20 
20.000,00 

per alloggio persone fisiche e  soggetti 
pubblici proprietari del bene, 
che si impegnano a 
mantenere la proprietà dello 
stesso per un periodo di 5 
anni 

 
Edifici plurifamiliari 
con 3 o più alloggi e 
singole unità 
immobiliari autonome 
 

20 
per un massimo 

di 8 alloggi 

10.000,00 
per alloggio fino a un 
massimo di 8 alloggi R
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Altri soggetti proprietari 

 
Edifici plurifamiliari 
con 3 o più alloggi 
 

10 
per un massimo 

di 8 alloggi 

5.000,00 
per alloggio fino ad un 
massimo di 8 alloggi 

 
Edifici unifamiliari o 
bifamiliari 
 

25 
25.000,00 

per alloggio persone fisiche e  soggetti 
pubblici proprietari del bene,  
che si impegnano a 
mantenere la proprietà dello 
stesso per un periodo di 5 
anni 

 
Edifici plurifamiliari 
con 3 o più alloggi e 
singole unità 
immobiliari autonome 

 

25 
per un massimo 

di 8 alloggi 

15.000,00 
per alloggio fino a un 
massimo di 8 alloggi 

N
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Altri soggetti proprietari 

 
Edifici plurifamiliari 
con 3 o più alloggi 
 

15 
per un massimo 

di 8 alloggi 

7.500,00 
per alloggio fino ad un 
massimo di 8 alloggi 

 
D) La domanda va presentata alla: 

REGIONE DEL VENETO 
Giunta Regionale 

Segreteria Lavori Pubblici 
Direzione Lavori Pubblici 

Calle Priuli, 99 
30121 Venezia 

 
entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della D.G.R.V. n. 2063 del 07.07.2009  e 
cioè entro il 22 settembre 2009, su appositi moduli (all. A2 della D.G.R.L. n. 2063/09). 
 Il modulo della domanda è disponibile sul sito internet della Regione Veneto 
(www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Contributo+edilizia+sostenibile.htm) e 
anche sul sito Internet del Comune di Torri del Benaco(www.comune.torridelbenaco.vr.it) 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 
(geom. Valentino Peroni) 

 
Edilizia privata/varie/avviso_ediliziasostenibile2009 
  


