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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO

SISMICO,

O

EVENTUALMENTE

DI

DEMOLIZIONE

E

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI - Contributi per la prevenzione del rischio
sismico.

IL SINDACO
Avvisa che in attuazione dell'art. 14 comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 ottobre 2015 n. 293, avente per oggetto: "Attuazione delPart. 11 del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del
rischio sismico, relativamente all'annualità 2015"(piibblicata nella G.U.R.L n. 257 del 04/11/2015), è
prevista la concessione a fondo perduto per la realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione
sismica su edifìci privati;

RENDE NOTO
a tutti i cittadini che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di
rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di
edifici privati.
che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei quali, alla data di
pubblicazione dell'OPCM n. 293/2015, oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o
professione o attività produttiva.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'OPCM n. 293/2015,
dovrà pervenire entro il termine del 21 marzo 2016, al Sindaco del Comune di Forza d'Agro.
Tutti i cittadini proprietari di edifici ricadenti nel territorio comunale e che presentano i requisiti previsti
dalla suddetta O.P.C.M. potranno aderire all'iniziativa in questione presentando presso questo Ente la
richiesta di incentivo secondo la modulistica allegata alla stessa O.P.C.M. n. 293/2015 e al presente avviso
(allegato 4).

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La misura massima del contributo per il singolo edificio, da destinare unicamente agli interventi sulle parti
strutturali, è quella stabilita dalFOPCM n. 293/15,.e sarà assegnata entro il limite delle risorse ripartiteci
sensi dell'art. 14 comma 1 della stessa Ordinanza.
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SI RAMMENTA CHE NON POSSONO ACCEDERE ALL'INIZIATIVA
• Gli edifici che siano oggetto di intervento strutturale, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della
O.P.C.M. n. 239/2015 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; (art
2 c.3).
• Edifici che ricadono nella fattispecie di cui ali'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6
giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, già 1/3 dei millesimi di
proprietà delle unità immobiliari non sono destinati all'uso abitativo, residenza stabile e continuativa di
nuclei familiari, all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive.
• Attività produttive che ricadono nel regime "degli aiuti di stato"
• Edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4 (art. ll.c.l)
• Edifici ridotti allo stato rudere o abbandonati (art. 11, e. 1)
• Edifici realizzati o adeguati dopo il 1984 (art. 11, ci)

INFORMATIVA PROCEDURALE
Ai sensi dell* art. 14 comma 4 della predetta ordinanza n. 263/2015, le richieste di contributo sono registrate
dal Comune e trasmesse alla Regione che prevede ad inserirle in apposita graduatoria secondo i criteri
riportati nelPart. 3 della predetta ordinanza.
Si da atto che la procedura è altresì regolata da disposizioni che potranno essere emanate dal Dipartimento
Regionale della Protezione Civile in attuazione per la Regione Sicilia della predetta Ordinanza.

ADEMPIMENTI
I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto, coerente con la
richiesta di intervento presentata, redatto e sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo
professionale, entro il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento e di 180 giorni per gli interventi
di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
Tutta la modulistica relativa alla presentazione delle'istanze e le informazioni sulle procedure da
seguire possono essere richieste direttamente all'ufficio tecnico comunale.
II Presente avviso verrà pubblicato on-Iine sull'albo pretorio e sul sito WEB istituzionale del Comune Forza
d'Agro ("www.comunefor2adagro.me.if) ai sensi dell'ari. 14 comma 5 dell'O.M. 263/2015
Forza d'Agro, 21/01/2016

