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CITTA’ DI ASTI                 

Settore Urbanistica e Attività Produttive 
Servizio  Amministrazione del Territorio e P.d.C. 
 

Invio tramite pec 

 
All’Ordine degli  Architetti di Asti 

 

All’Ordine degli Ingegneri di Asti 
 

Al  Collegio dei Geometri  e  
dei Geometri laureati di Asti 

 

e, p.c.     All’Ufficio  Relazioni con il Pubblico 
 

 
Oggetto: Realizzazione di interventi di isolamento termico in edifici aggettanti su spazi 
pubblici - Disposizioni. 
 

Si informa che  il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.20 in data 27/04/2021 
immediatamente eseguibile, consultabile sul sito del Comune all’indirizzo 
https://www.comune.asti.it/archivio29_novita-dal-sito_0_443.html, ha disciplinato le 
modalità autorizzative per la realizzazione di interventi di isolamento termico in edifici 
aggettanti su spazi pubblici al fine di garantire un trattamento omogeneo alle richieste 
pervenute al Settore Urbanistica contemperando le esigenze di agevolazione della 
riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo 
pubblico. 

Gli interventi in questione comporteranno il versamento, da corrispondersi una 
tantum, di un corrispettivo delle aree occupate da calcolarsi utilizzando i valori delle aree 
edificabili identificate dal Piano Regolatore Generale vigente, decurtati del 50% così come 
specificato nella  D.G.C. n. 67 del 02/03/2021. 

Tale versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del 
Comune di Asti, utilizzando il seguente codice IBAN della BANCA MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA SPA: IT 17 G 01030 10300 000000539312 specificando come causale 
“CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ISOLAMENTO TERMICO IN EDIFICI 
PROSPICIENTI SPAZI PUBBLICI”.   
Distinti saluti. 
 
Asti, 07/05/2021         
             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ARCH. P. ANTONIO SCARAMOZZINO 

                                                                                (firmato digitalmente) 
ES/la 
 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n°82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni 
effetto di legge l’originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attesta ta 
nelle forme di legge da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 
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