
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 17 del  31-03-2017 
  

OGGETTO: REDAZIONE PIANO DEL COLORE, DEL DECORO URBANO E DELLA CONSERVAZIONE DELLE 

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE - ATTO DI INDIRIZZO 
   
L'anno duemiladiciassette  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 16:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  

PRESO ATTO che questo Ente è dotato di un Programma di Fabbricazione approvato dalla Regione 

Molise; 

  

RITENUTO opportuno dotare l’Ente di un Piano del Colore allo scopo di snellire le procedure relative 

all’iter di richiesta dei permessi a costruire per la realizzazione di nuovi edifici ovvero in caso di 

richieste di ristrutturazione; 

  

CONSIDERATO inoltre che la predisposizione del piano del colore consente all’Ente di approntare 

un insieme di norme tese stabilire le tinte dei colori, il tipo di materiali da applicare sulle facciate 

esterne degli edifici del centro storico e sugli altri nuclei abitati il tutto allo scopo di conferire maggiore 

decoro all’ambiente urbano; 

  

DI CONSERVARE i caratteri  tipologici e formali anche del patrimonio cosiddetto minore  nel caso 

di  qualsiasi intervento  edilizio o sulle opere di urbanizzazioni. 

  

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 

  

DELIBERA 

  

La premessa è parte integrante del deliberato e ne costituisce motivo per la sua adozione; 

  

DI EMANARE apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale affinché 

attivi tutte le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico di: “Redazione Piano del Colore, 

del Decoro Urbano e della Conservazione delle tipologie costruttive”; 

  

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Tecnico a mettere in atto tutte le procedure 

necessarie atte all’affidamento dell’incarico di: “Redazione Piano del Colore, del Decoro Urbano 

e della Conservazione delle tipologie costruttive”; 

  

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-05-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 12-05-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 12-05-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 12-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


