COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

AVVISO
PREMESSO che nel Decreto Rilancio 2020 D.L.32/2020 (Eco-Sisma Bonus) convertito con modificazioni nella legge n.77
del 07/07/2020 (Detrazioni Fiscali del 110%), gli interventi su unità abitative si concretizzano nei borghi con interventi
di recupero delle facciate di edifici privati, lavori di efficientamento energetico e di miglioramento sismico delle parti
strutturali, finalizzati a migliorare il decoro urbanistico ed architettonico del borgo, ripristinando stili tipici dei luoghi
attraverso interventi di restauro o recupero e senza alcuna finalità legata ad attività produttive, per meglio valorizzare
il patrimonio architettonico, artistico e culturale dei borghi;
VISTA la lettera dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) del 15/10/2021, che invita i Sindaci ad attivare
un circuito virtuoso di promozione, affinché il primo cittadino possa rendersi portavoce attivo sul proprio territorio dei
vantaggi per il Comune e per i cittadini derivanti dall'adozione del Progetto "Salvaguardia, Valorizzazione e
Miglioramento Sismico dei Centri Storici" sotto i 5000 abitanti, promosso dalla società M3S in collaborazione con
l'Università dell'Aquila (Facoltà di Ingegneria) e con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
PRESO ATTO che il sostegno pubblico relativo ad interventi da parte di privati, coerenti con gli obiettivi di cui al
D.L.n.34 del 2000 convertito con modificazioni nella legge 77 del 07/07/2020, è pari al 110% del costo dell'intervento;
Con il presente avviso
SI INVITANO
tutti i soggetti privati interessati al Progetto "Salvaguardia, Valorizzazione e Miglioramento Sismico dei Centri
Storici", promosso dalla società M3S S.p.A in collaborazione con l'Università dell'Aquila (Facoltà di Ingegneria) e con il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a partecipare alla conferenza che si terrà martedì 9 novembre alle ore 21.00
presso la sala del Centro Enoturistico, via Palermo, in cui verrà illustrato il "PROGETTO ANCI" per la riqualificazione di
centri storici e borghi.
Presenzieranno all'incontro:
 Geom. Massimiliano Valenti, tecnico commerciale Sicilia occidentale
 Sig. Giacomo Pecorella, referente commerciale per i Comuni dell'Agro Ericino
 Ing. Luigi Alerci, responsabile progetto ANCI centri storici e borghi

Il Sindaco
Roberto Maiorana

