Legge regionale 18 gennaio 1999 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero
del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario
straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei
inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di
assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave
del Predil e Riofreddo.
Art. 7
(Modifica della legge regionale 44/1993 in materia dialienazione di alloggi)
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 44/1993 è aggiunto il seguente:
<< Art. 5 bis
(Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi sitiin Riofreddo)
1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al
fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi
compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle
stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non
sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2
dell'articolo 6.
2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come
da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995,
diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per
cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono
essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari
dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.
4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a
chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita
da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun
alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato

del 10 per cento.
5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti
residenti in Comune di Tarvisio.
6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere
ceduti prima di cinque anni. >>.

