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ONOREVOLI SENATORI. – Il recupero e la «ri-
vitalizzazione» dei centri storici delle città
d’Italia non trova soluzione soddisfacente
nella normativa attuale in materia di edili-
zia e di urbanistica sulle aree delimitate co-
me centri storici. Esiste infatti una norma-
tiva frammentaria e disorganica, «a piog-
gia», anche per la difficoltà di definire in
modo univoco i centri storici. Da un punto
di vista normativo, non esiste una definizio-
ne consolidata della dottrina o della giuri-
sprudenza di «centro storico»: un concetto
statico, univocamente determinato, non sa-
rebbe, peraltro, adeguato all’evoluzione del
tessuto urbanistico e sociale della città.

In generale, possiamo ricomprendere nei
centri storici non solo zone omogenee di in-
teresse storico, ma anche nuclei ed agglo-
merati urbani di carattere storico ed artisti-
co e di particolare pregio ambientale. So-
prattutto nelle regioni di più intensa indu-
strializzazione non sono più individuabili e
distinguibili i centri urbani uno ad uno, ma
grappoli urbanistici o sistemi urbanistici
cresciuti attorno ad un polo; quelli che nel
primo quarto di secolo furono chiamati
«conurbazioni». I centri cosiddetti «medi» o
«minori» finiscono per essere cooptati o
conglomerati nella conurbazione generata
dai grandi poli.

Per un’azione di recupero efficace e com-
pleta, che non escluda nuclei o agglomerati
urbani comunque meritevoli di tutela, è ne-
cessario aggirare la questione puramente
definitoria, richiamando quanto disposto
dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha
dettato la disciplina sul recupero del patri-
monio edilizio ed urbanistico esistente.
L’articolo 27 della citata legge n. 457 del
1978, stabilisce infatti che la deliberazione
del consiglio comunale di approvazione di
un piano di recupero deve essere preceduta
dalla individuazione delle zone nelle quali,
per le condizioni di degrado, si rende op-

portuno il recupero del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente. L’articolo 27 non
detta condizioni di «esclusione» per parti-
colari nuclei od agglomerati urbani: è suffi-
ciente che la zona soffra di condizioni di
degrado (c’è da dire che secondo la giuri-
sprudenza di merito, anche l’inclusione nei
piani di recupero di immobili non degrada-
ti, per finalità prevalentemente urbanisti-
che, può ritenersi legittima se giustificata
da adeguata esposizione dei motivi; così il
Tar della Lombardia, Milano, sez. I, 18 no-
vembre 1985, n. 902). Il piano di recupero
può riguardare senz’altro anche zone terri-
toriali di tipo A) e quindi i «centri storici»,
ferme restando le competenze e le disposi-
zioni della legislazione vincolistica sulla tu-
tela delle cose d’arte e bellezze panorami-
che (beni culturali) di cui alle leggi 1o giu-
gno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939,
n. 1497. È importante sottolineare che il
recupero del patrimonio esistente disposto
dalla legge n. 457 del 1978 ha per oggetto
tanto l’edilizia quanto l’urbanistica.

L’Italia ha numerose città con centri sto-
rici «intermedi» di grande valore. Uno dei
più belli ed interessanti è quello di Ascoli
Piceno. Non solo per l’ampiezza (94,5 ettari
di cui 80,5 di tessuto edificato) ma anche
per il pregio dei «valori» in esso presenti.
La straordinaria concentrazione di edifici
monumentali di qualità, l’alto livello quali-
tativo medio del tessuto residenziale (in
particolare l’eccezionale numero di palazzi)
fanno di Ascoli Piceno un esempio notevo-
lissimo del panorama della cultura urbana
italiana ed europea.

Il centro storico appare oggi sostanzial-
mente conservato nelle strutture principali
e di ciò va riconosciuto giusto merito agli
ascolani. È evidente che le strutture urbane
di Ascoli, opportunamente restaurate e «ri-
vitalizzate», possono costituire, oltre che un
insostituibile valore culturale, anche una



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 353– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fonte inestimabile di valori economici. Ciò
nonostante, si tratta di un nucleo urbano
profondamente disgregato e dequalificato.
La popolazione è progressivamente dimi-
nuita, con l’espulsione dei ceti sociali origi-
nari; il tessuto edilizio è fortemente degra-
dato; gli esercizi commerciali, che trovano
tradizionale localizzazione nel centro, apro-
no in periferia, seguendo lo schema di spo-
stamento della popolazione; è in atto un
processo di esasperata terziarizzazione (so-
prattutto servizi bancari), con la modifica
delle destinazioni d’uso delle strutture fisi-
che utilizzate, mentre ha subìto una sensi-
bile contrazione la funzione culturale e ri-
creativa, più compatibile con la natura e
struttura del centro storico.

Il presente disegno di legge intende offri-
re un contributo alla valorizzazione delle ri-
sorse sotriche, culturali ed ambientali della
città di Ascoli. Il recupero e il risanamento
del centro storico si colloca all’interno di un
programma globale di riequilibrio e riquali-
ficazione della città e del territorio; restau-
rare e riqualificare il centro storico di Asco-
li – che è così esteso da coincidere con la
quasi totalità della città – significa infatti
intervenire complessivamente nella città
stessa. Il patrimonio storico «civile» di
Ascoli è grandissimo: è necessario quindi
non solo salvaguardare i monumenti, ma ri-
sanare e riqualificare il tessuto edilizio,
riattivando la vita nei quartieri mediante
servizi efficienti e attività ricreative
ade-guate.

Nel progetto di recupero e «rivitalizzazio-
ne» del centro storico che si propone, un
ruolo di primo piano è affidato al comune
di Ascoli. Il programma di interventi diretti
deve essere rivolto prevalentemente verso il
recupero del patrimonio edilizio pubblico,
nel quadro di un più ampio intervento di ri-
qualificazione urbanistica. Il patrimonio
pubblico di gran lunga prevalente ad Ascoli
è quello dell’amministrazione comunale, in
gran parte concentrato nel centro storico.
Molto rilevante sotto il profilo qualitativo,
si estende su 65.000 metri quadri di superfi-
cie.

Nel presente disegno di legge si stabilisce
che entro il 30 novembre 1996 il sindaco di

Ascoli Piceno, sentite le soprintendenze per
i beni ambientali ed architettonici, per i be-
ni artistici e storici e archeologica, nonché
il provveditore regionale alle opere pubbli-
che per la regione Marche, individua, con
planimetria e relazione descrittiva, i nuclei
e gli agglomerati urbani della città di inte-
resse storico, artistico, culturale e sociale
che necessitano di interventi di consolida-
mento, di restauro, di ristrutturazione, di
risanamento, anche per favorire il riutilizzo
di volumetrie esistenti. Nel progetto di re-
cupero, una seconda scadenza è fissata alla
fine del mese di febbraio di ogni anno: en-
tro tale data, il consiglio comunale di Ascoli
Piceno approva il programma preliminare
d’intervento annuale (PPIA), che stabilisce
gli interventi da effettuare a totale carico
dello Stato e gli interventi da realizzare
nell’ambito dei piani particolareggiati e di
recupero di iniziativa pubblica, comprese le
opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria e di arredo urbano. Il programma
preliminare dovrà inoltre definire gli inter-
venti relativi ad edifici di interesse storico,
artistico e monumentale di proprietà di enti
locali, di enti non economici e di privati cit-
tadini (con adeguate misure per la sistema-
zione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento) nonché
programmi di recupero e riqualificazione
urbana da realizzare mediante la costituzio-
ne di una o più società di capitali, con la
partecipazione del comune, di operatori
privati e pubblici nonché di enti finanziari,
anche in forma societaria consortile. È op-
portuno infatti che il comune di Ascoli Pi-
ceno, valorizzando la propria capacità poli-
tico-organizzativa, metta a punto un unico
programma d’intervento, gestito diretta-
mente, che nella concreta attuazione renda
partecipi tutti gli interlocutori (proprietari,
locatari, imprese, enti pubblici, anche me-
diante accordi di programma) sulla base di
un quadro normativo certo e di convenzioni
che garantiscano il coordinamento delle
funzioni e regolino i reciproci rapporti.

Gli interventi di salvaguardia del patrimo-
nio storico, artistico e culturale di Ascoli Pi-
ceno dovranno riguardare i programmi di
recupero e riqualificazione urbana di cui al
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decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-
vertito, con modificazoni, dalla legge 4 di-
cembre 1993, n. 493; le opere interne di cui
all’articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e
gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché di ristrutturazione
edilizia di cui alle lettere a), b) e c) del pri-
mo comma dell’articolo 31 della legge
n. 457 del 1978. Le opere previste dalla let-
tera d), potranno beneficiare delle agevola-
zioni solo se inserite nei piani di recupero
di cui agli articoli 28 e 30 della legge 457
del 1978. Per la realizzazione degli inter-
venti, sono previste numerose agevolazioni:
gli oneri documentati sostenuti dai proprie-
tari, persone fisiche e giuridiche, sono inte-
ramente deducibili dal reddito determinato
ai fini dell’IRPEF, le cessioni del materiale
necessario alle opere sono esenti dall’impo-
sta sul valore aggiunto; è inoltre disposta
l’esenzione dall’imposta di registro su tutti
gli atti soggetti a registrazione per un perio-
do di dieci anni. Il comune di Ascoli Pice-
no, peraltro, può disporre l’esenzione totale
o la riduzione del 50 per cento dell’imposta
comunale sugli immobili per un periodo
non superiore a dieci anni, nonché l’esen-
zione da oneri di concessione edilizia sugli
edifici o sulle porzioni immobiliari sottopo-
sti agli interventi. Gli immobili di proprietà
di privati ricompresi nel centro storico, og-
getto degli interventi di recupero, sono
esclusi dall’attivo ereditario per un periodo
di venti anni dalla data di entrata in vigore
della presente proposta di legge.

Di fronte all’inerzia dei privati, quando si
rendano necessari lavori di consolidamento
e di restauro di opere, monumenti, edifici o
porzioni immobiliari individuati dalle plani-
metrie di cui all’articolo 1, è giustificata
una procedura d’urgenza: la proposta preve-
de che il sindaco di Ascoli Piceno emetta
un’ordinanza con la quale intima al pro-
prietario di provvedere, entro un termine
determinato, ad eseguire i lavori secondo il
progetto stabilito dal programma prelimi-
nare d’intervento annuale. Decorso inutil-
mente il termine, il comune di Ascoli Pice-
no provvede d’ufficio all’esecuzione dei la-
vori, mediante occupazione temporanea
dell’immobile. Al termine dei lavori, il co-

mune restituisce l’immobile al proprietario,
che assume l’impegno a rimborsare in ven-
ticinque annualità le spese sostenute dal co-
mune. Se il proprietario non intende prov-
vedere al rimborso, il comune dispone
l’esproprio dell’immobile, in base al valore
stimato prima dell’intervento. In alternati-
va, il proprietario può stipulare una con-
venzione con il comune con la quale si im-
pegna a vincolare l’immobile a specifiche
destinazioni d’uso (stabilite dal comune) e a
non richiedere mutamenti di tali destinazio-
ni d’uso per un periodo di almeno venticin-
que anni dalla conclusione dei lavori (la
convenzione vincola il firmatario e tutti co-
loro a cui l’immobile sia trasferito a qual-
siasi titolo). In sostanza il proprietario, pri-
vato del possesso ma non della proprietà
dell’immobile, lo cede in uso al comune di
Ascoli, che dispone un’utilizzazione econo-
mica (nel pieno rispetto delle caratteristiche
dell’immobile) che consenta di rientrare,
nel periodo di tempo in cui ha piena dispo-
nibilità dell’edificio, delle spese sostenute
per il recupero funzionale e pratico.

Per la sistemazione temporanea delle fa-
miglie residenti negli alloggi sottoposti ad
interventi di recupero, il comune può con-
cedere l’uso di un alloggio corrispondente
alle necessità del nucleo familiare, limitata-
mente al periodo di durata dei lavori, utiliz-
zando anche il patrimonio abitativo realiz-
zato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo
1976, n. 75. Qualora le famiglie intendano
provvedere autonomamente ad una siste-
mazione temporanea adeguata alle neces-
sità del nucleo familiare, il comune di Asco-
li Piceno può concedere, per tutto il perio-
do di durata dei lavori, un contributo pari
alla differenza tra il canone di locazione
dell’alloggio sottoposto ad intervento (calco-
lato in base alla legge sull’equo canone) e
quello dell’alloggio temporaneo, determina-
to con le medesime modalità.

La presente proposta di legge prevede un
meccanismo innovativo per raccogliere le
risorse necessarie al recupero del centro
storico di Ascoli Piceno. Il comune può sti-
pulare convenzioni con enti territoriali e lo-
cali, con enti pubblici e privati, con aziende
di credito, imprese e cittadini che contri-
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buiscono al finanziamento degli interventi.
Questi potranno partecipare agli introiti co-
munali derivanti dalle specifiche destinazio-
ni d’uso delle opere, dei monumenti e degli
edifici in proporzione al finanziamento ero-
gato o beneficiare di agevolazioni nella frui-
zione dei servizi pubblici e delle manifesta-
zioni culturali.

Alla regione Marche è concesso un con-
tributo straordinario di lire 100 miliardi (a

valere sulle disponibilità finanziarie del fon-
do per l’edilizia residenziale, presso la se-
zione autonoma della Cassa depositi e pre-
stiti) per il restauro di edifici e di opere
d’arte di particolare rilievo storico, artistico
e monumentale di proprietà dello Stato, del
comune di Ascoli Piceno e di enti non eco-
nomici, nonché per le progettazioni tecni-
che e per le strutture viarie necessarie al re-
stauro urbanistico.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 353– 6 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni dell’ente locale)

1. Entro il 30 novembre 1996 il sindaco
di Ascoli Piceno, sentite le competenti so-
printendenze per i beni ambientali ed archi-
tettonici, per i beni artistici e storici, ed ar-
cheologica nonché il provveditore regionale
alle opere pubbliche per la regione Marche,
individua, con planimetria e relazione de-
scrittiva, che specifica i riferimenti di zona
e di normativa relativi ai piani urbanistici
vigenti, i nuclei e gli agglomerati urbani di
interesse storico, artistico, culturale e socia-
le della città di Ascoli Piceno che necessita-
no di interventi di consolidamento, di re-
stauro, di ristrutturazione, di risanamento e
di riutilizzo di volumetrie esistenti.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno il
consiglio comunale di Ascoli Piceno appro-
va il programma preliminare d’intervento
annuale (PPIA), che stabilisce:

a) gli interventi da effettuare a totale
carico dello Stato;

b) gli interventi da realizzare nell’ambi-
to dei piani particolareggiati e di recupero
di iniziativa pubblica, comprese le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e di
arredo urbano;

c) gli interventi relativi ad edifici di in-
teresse storico, artistico e monumentale di
proprietà degli enti locali, di enti non eco-
nomici e di privati;

d) gli interventi di recupero, adegua-
mento, risanamento e ripristino di edifici di
proprietà di privati cittadini;

e) i programmi di recupero e riqualifi-
cazione urbana da realizzare mediante la
costituzione di una o più società di capitali,
con la partecipazione del comune, di opera-
tori privati e pubblici nonché di enti finan-
ziari, anche in forma societaria consortile;
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f) gli interventi per la sistemazione
temporanea di famiglie residenti in alloggi
sottoposti a risanamento.

3. Il consiglio comunale di Ascoli Piceno
ha facoltà di predisporre un programma
quadro triennale relativo agli interventi di
iniziativa pubblica, da aggiornare ogni
anno.

4. Gli interventi di salvaguardia del patri-
monio storico, artistico e culturale di Ascoli
Piceno di cui alla presente legge, riguarda-
no le opere di cui all’articolo 26 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifi-
cazioni; gli interventi di recupero e riquali-
ficazione urbana di cui al decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493; le opere di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere a), b) e c) della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457, nonché le opere previste
dall’articolo 31, primo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, solo se in-
serite nei piani di recupero di cui agli arti-
coli 28 e 30 della citata legge n. 457 del
1978, e successive modificazioni.

5. Per l’attuazione degli interventi di cui
al comma 4 il sindaco di Ascoli Piceno pro-
muove accordi di programma ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.

Art. 2.

(Opere ammesse alle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente leg-
ge riguardano:

a) le opere di cui all’articolo 1, comma
4, della presente legge nonché le opere di
urbanizzazione nell’ambito di piani partico-
lareggiati o di piani di recupero anche di
singoli immobili ai sensi dell’articolo 28
della legge 5 agosto 1978, n. 457, individua-
ti dalle planimetrie di cui all’articolo 1,
comma 1 della presente legge;

b) gli interventi di recupero di cui
all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, di opere, monumenti, edifici o por-
zioni immobiliari di interesse storico arti-
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stico e monumentale ai sensi della legge 1o

giugno 1939, n. 1089, e successive modifica-
zioni, individuati dalle planimetrie di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente
legge;

c) i lavori di recupero, di adeguamento
funzionale e statico, di risanamento igieni-
co-sanitario e di ripristino estetico-ambien-
tale di edifici di proprietà di privati cittadi-
ni individuati dalle planimetrie di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Gli oneri documentati sostenuti dai
proprietari, siano essi persone fisiche o giu-
ridiche, per gli interventi di cui all’articolo
2 sono deducibili dal reddito complessivo ai
fini della determinazione delle imposte sul
reddito.

2. Le cessioni del materiale necessario al-
la realizzazione delle opere di cui all’artico-
lo 2 sono esenti dall’imposta sul valore
aggiunto.

3. Il comune di Ascoli Piceno può preve-
dere l’esenzione totale o la riduzione del 50
per cento dell’imposta comunale sugli im-
mobili per un periodo non superiore a dieci
anni, nonché l’esenzione da oneri di conces-
sione edilizia, sugli edifici o porzioni immo-
biliari sottoposti agli interventi di cui all’ar-
ticolo 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, gli atti soggetti a
registrazione e quelli volontariamente pre-
sentati per la registrazione relativi a immo-
bili o a porzioni di immobili di cui all’arti-
colo 1, comma 1, sono esenti dall’imposta
di registro per un periodo di dieci anni.

Art. 4.

(Lavori necessari ed indifferibili)

1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o
porzioni immobiliari ricompresi nei nuclei
e negli agglomerati urbani di cui al comma
1 dell’articolo 1 della presente legge, di pro-
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prietà di enti non economici e di privati,
per i quali si ravvisi la necessità di lavori di
consolidamento, restauro e sistemazione
nonché di lavori di recupero, di adegua-
mento funzionale e statico, di risanamento
igienico-sanitario e di ripristino esteti-
co-ambientale, il sindaco di Ascoli Piceno
emette un’ordinanaza con la quale intima al
proprietario di provvedere, entro un termi-
ne determinato, ad eseguire i lavori come
definiti dal programma preliminare di cui
all’articolo 1, comma 2.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1, il sindaco di Ascoli Piceno prov-
vede d’ufficio, mediante occupazione tem-
poranea dell’immobile, alla esecuzione dei
lavori.

3. Il sindaco restituisce al proprietario
l’immobile al termine dei lavori. Il proprie-
tario assume l’impegno a rimborsare le spe-
se sostenute dal comune documentate e do-
cumentabili, in venticinque annualità.

4. Qualora il proprietario non intenda
rimborsare le spese sostenute documentate
e documentabili, salvo quanto disposto
all’articolo 5, il comune provvede all’espo-
prio dell’immobile. L’indennizzo è determi-
nato secondo le modalità previste dalle di-
sposizioni vigenti, in base al valore dell’im-
mobile prima dell’intervento.

Art. 5.

(Convenzioni con i proprietari
degli immobili)

1. I proprietari degli immobili di cui
all’articolo 4, comma 1, che non provveda-
no ad eseguire i lavori entro il termine sta-
bilito dal comune o che non intendano rim-
borsare ai sensi dell’articolo 4, comma 3, le
spese documentate e documentabili soste-
nute dal comune per lavori necessari ed in-
differibili sono tenuti a stipulare una con-
venzione con il comune, ai sensi dell’artico-
lo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tra-
scritta nei registri immobiliari, con la quale
si impegnano a vincolare l’immobile alle
specifiche destinazioni d’uso stabilite dal
comune e a non richiedere mutamenti di



Atti parlamentari Senato della Repubblica – 353– 10 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale destinazione d’uso per un periodo di al-
meno venticinque anni dalla conclusione
dei lavori.

2. La convenzione di cui al comma 1 vin-
cola il firmatario della stessa e tutti coloro
a cui l’immobile sia trasferito, a qualsiasi ti-
tolo, per un periodo di venticinque anni
dalla conclusione dei lavori.

3. Decorsi novanta giorni dall’esecutività
della deliberazione di approvazione della
convenzione di cui al comma 1, qualora il
proprietario non abbia sottoscritto la con-
venzione, l’immobile è acquisito al patrimo-
nio comunale ed al proprietario è corrispo-
sta un’indennità commisurata al valore ve-
nale dell’immobile prima dell’intervento.

Art. 6.

(Sistemazione temporanea delle famiglie resi-
denti in alloggi sottoposti a risanamento)

1. Il comune di Ascoli Piceno può provve-
dere alla sistemazione temporanea delle fa-
miglie residenti negli alloggi sottoposti ad
interventi di recupero nell’ambito del pro-
gramma di cui all’articolo 1, comma 2, con-
cedendo l’uso di un alloggio corrispondente
alle necessità del nucleo familiare, limitata-
mente al periodo di durata dei lavori.

2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il
patrimonio abitativo realizzato o acquisito
ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75.
Per la costruzione o l’acquisto di edifici da
destinare a tale scopo la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere al comu-
ne di Ascoli Piceno mutui ventennali al tas-
so corrente al momento della concessione,
garantiti dallo Stato per capitale ed interes-
si fino ad un importo massimo di lire 70
miliardi.

3. Qualora le famiglie di cui al comma 1
intendano provvedere autonomamente ad
una sistemazione temporanea adeguata alle
proprie necessità, il comune di Ascoli Pice-
no può concedere, per tutto il periodo di
durata dei lavori, un contributo pari alla
differenza tra il canone di locazione dell’al-
loggio sottoposto ad intervento, determina-
to ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392,
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e successive modificazioni, e quello dell’al-
loggio temporaneo, determinato con le me-
desime modalità.

4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi
del presente articolo, costituiscono parte in-
tegrante del patrimonio indisponibile del
comune.

5. Il comune di Ascoli Piceno può desti-
nare quota parte degli alloggi di cui al com-
ma 2 alla sistemazione temporanea delle fa-
miglie residenti in alloggi oggetto di inter-
vento di recupero di iniziativa privata, ap-
plicando un canone di locazione determina-
to ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392.

Art. 7.

(Esclusione dall’attivo ereditario)

1. Sono esclusi dall’attivo ereditario di cui
all’articolo 8 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come
sostituito dall’articolo 5 della legge 17 di-
cembre 1986, n. 880, per un periodo di ven-
ti anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli immobili di proprietà di
privati, ricompresi nei nuclei e negli agglo-
merati urbani di cui all’articolo 1, comma
1, sui quali siano stati effettuati gli inter-
venti di cui all’articolo 4, nei termini stabili-
ti dal comune di Ascoli Piceno.

Art. 8.

(Cofinaziamento e cogestione)

1. Il comune di Ascoli Piceno può stipula-
re convenzioni con enti territoriali e locali,
con enti pubblici e privati, con aziende di
credito, imprese e cittadini che contribui-
scono al finanziamento degli interventi di
cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c)
ed e). Le convenzioni possono prevedere:

a) la partecipazione agli introiti co-
munali derivanti dalle specifiche destina-
zioni d’uso delle opere, dei monumenti,
degli edifici e di porzioni immobiliari sta-
bilite dal comune di Ascoli Piceno, in pro-
porzione al finanziamento erogato;
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b) agevolazioni nella fruizione dei ser-
vizi pubblici e delle manifestazioni culturali
realizzate mediante l’utilizzo delle opere,
dei monumenti, degli edifici e delle porzio-
ni immobiliari per i singoli cittadini che ab-
biano contribuito al finanziamento degli in-
terventi di cui all’articolo 1, comma 2, lette-
re a), b), c) ed e).

Art. 9.

(Contributo dello Stato)

1. Per le opere di consolidamento, restau-
ro e risanamento di edifici e di opere d’arte
di particolare rilievo storico, artistico e mo-
numentale di proprietà dello Stato, del co-
mune di Ascoli Piceno e di enti non econo-
mici, per le progettazioni tecniche e per le
strutture viarie necessarie al restauro urba-
nistico, nonché per l’eventuale erogazione
di contributi in conto interessi sui mutui
contratti dal comune di Ascoli Piceno per
gli interventi di cui alla presente legge, per
l’anno 1996 è concesso alla regione Marche
un contributo straordinario di lire 100 mi-
liardi a valere sulle disponibilità finanziarie
del fondo per l’edilizia residenziale, presso
la sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti.

2. Per gli oneri delle indennità di espro-
prio di cui all’articolo 4, comma 4, e all’arti-
colo 5, comma 3, per l’anno 1995 è conces-
so al comune di Ascoli Piceno un contribu-
to straordinario di lire 50 miliardi a valere
sulle disponibilità finanziarie del fondo per
l’edilizia residenziale, presso la sezione au-
tonoma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del-
la presente legge, pari a lire 170 miliardi
per l’anno 1996, lire 72 miliardi per l’anno
1997 e lire 42 miliardi per l’anno 1998 si
provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dei capitoli della categoria XII del bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno fi-
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nanziario 1996, e le relative proiezioni per
gli anni 1997 e 1998, con esclusione delle
spese aventi natura obbligatoria; sono ridot-
te, in pari misura, le relative autorizzazioni
di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.








