COMUNE DI CASTROVILLARI

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO O
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI
( OCDPC 344 del 09.05.2016 art.2 comma 1 lettera c)

PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Attuazione dell'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n.77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico art. 2 comma 1,
lettera c).
IL SINDACO
in attuazione dell'articolo 14, comma 3, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 344 del 09.05.2016
PRESO ATTO
della comunicazione della Regione Calabria del 27.02.17 di differimento dei termini
RENDE NOTO
a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di
miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati fino al
27.03.17
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di contributo i proprietari di edifici ubicati nel territorio
comunale, che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della citata ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile
e continuativa di nuclei familiari e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività
produttiva. Nel caso delle attività produttive, possono accedere ai contributi solo soggetti che
non ricadono nel regime “aiuti di stato”. A tal fine la domanda di contributo dovrà essere
redatta secondo la modulistica contenuta nell'allegato 4 dell' OCDPC 344 del 09.05.2016
scaricabile dal sito http://www.regione.calabria.it/llpp nella sezione “Prevenzione rischio
sismico” – “Interventi strutturali edifici privati” OCDPC 344/2016. L'istanza dovrà essere
corredata della scheda di verifica sismica e di analisi del quadro di sicurezza della struttura pre e
post intervento (modello predisposto in allegato “A” alla manifestazione d’interesse OCDPC
344/2016 dal Dipartimento LL.PP. Regionale).

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La misura massima del contributo per il singolo edificio (non unità immobiliare), da destinare
unicamente agli interventi sulle parti strutturali, è quella stabilita dall'articolo 12 dell'OCDPC
344/2016, secondo la seguente tabella:

INTERVENTO

CONTRIBUTO

Miglioramento
sismico

euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta
ad interventi, con il limite di euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità
abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Demolizione e
ricostruzione

euro 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta
ad interventi, con il limite di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità
abitative e euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'OCDPC 344/2016,
scaricabile dal sito www.regione.calabria.it/llpp nella sezione “Prevenzione rischio sismico” – “Interventi
strutturali edifici privati” 'OCDPC 344/2016, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27/03/2017
presso il protocollo del Comune di Castrovillari sito in piazza Municipio, 1.
Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.
Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Calabria fino all'esaurimento delle
risorse ripartite di cui all'art. 16 comma 1 dell' OCDPC 344/2016 .
Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente
Avviso.
L’avviso integrale è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune. Per
informazioni è possibile rivolgersi :
Referenti Comune di Castrovillari:
Ing. Roberta MARI tel. 098125222 - email: urbanistica@comune.castrovillari.cs.it - pec: settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
Ing. Fedele Enrico L'AVENA tel. 098125318 email: urbanistica@comune.castrovillari.cs.it - pec: settore.urbanistica@pec.comune.castrovillari.cs.it
Referenti Regione Calabria:
Arch. Alfonso Macrì: tel. 0961 857441 – email: a.macri@regcal.it
Castrovillari, lì 01.03.2017

Il SINDACO
Avv. Domenico LO POLITO

