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IL RAGIONIERE GENERALE
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per gli edifici
Oggetto: Awiso pubblico per gli incentivi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico
privati. - OPCM n" 4OO7 del29.02.2012.
IL SINDACO

Preso atto

leggi già
che l, opcM n" 4007 del 2g. o2.2oL2 ha reso operativigli impegni governativi assunti con le
prevenzione
emanate nell,anno 2009, in materia di contributi estesi anche ai privati, per gli interventi di
sismica;

Rilevato
oPCM n".
che il territorio del Comune di Catania è inserito nell'elenco.di cui all'allegatoT della citata
g.;
(ag)
aO,L25
superiore
4OO7 /ZOLZ per avere riconosciuta un.accelerazione al suolo
Considerato
predisposizione degli
che, i commi t3l e t5l dell'Art. 14 della citata Ordinanza, demandano ai Comuni la
awisi pubblici e la pubblicazione degli stessi ;
Visto
I' Awiso pubblico, predisposto dalla Direzione

INTERVENTI STRUTTURALI
EVENTUALMENTE,

DI

uflnilica

e Gestione del Territorio, avente per oggetto:

Dr;;vtoLtztorur I

O DI

MIGLIORAMENTO SISMICO, O,
Dr.EDrFrcr.PRrvlr] -,9t1i:.ir:,:,.j^t^:.:'1.iT

RAFFORZAMENTO LOCALE

lg9sl1y1'ol:
del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 2910212012. Attuazione dell'art. 11 del D.L.28104/2009 n. 39,
per la
convertito, con modificazioni, dalla legge 24/0612009 n.77 ordinanza n. 4oo7l2ot2 contributi
prevenzione del rischio sismico ex art. 2 comma 1 lettera c) - Annualità 2011)

DISPONE

per i motivi esposti in narrativa ed in esecuzione dell' O.P.C.M. N" 4OO7l 2OL2,
ra

pubblicare, sul sito dell'Ente e all'Albo pretorio, l'awiso Pubblico "INTERVENTI STRUTTURALI Dl
nnrìòniÀrvrENTo LocALE o Dr MTGLToRAMENTo srsMrco, o, EVENTUALMENTE, Dl DEMoLlzloNE E
4007 del
RtcosTRUztoNE Dt EDtFlCt pRtvATt (ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n.
legge
dalla
modificazioni,
Zg1OZIZOL2. Attuazione dell'art. 11del D.L.28,10412009 n. 39, convertito, con
ex art.2
zq,loo,lzoog n.77 ordinanza n. 4oo7l2oL2 contributi per la prevenzione del rischio sismico
comma L lettera c)-Annualità 2011"'

-

al
La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio prowederà alla registrazione e trasmissione
Dipartimento Regionale di Protezione Civile di tutte le richieste che perverranno a questo Comune;

il presente prowedimento non comporta impegno dispesa
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AWISO PI]BBLICO
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO
SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E zuCOSTRUZIONE DI EDIFICI
PRIVATI - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n" 4007 del 2910212012.
Attuazione dell'art. li del D.L.28104/2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge
2410612009 n.77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico ex art. 2 comma 1, lettera
c) - Annualità 2011)

IL SINDACO
rn attuazione dell'articolo 14, comma 3 della Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 400712012

RENDE NOTO

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'articolo 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei quali, alla data di pubblicazione
dell'O.P'C.M. no 40072A12, 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.
a tutti

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, rcdatta secondo la modulistica riportata nell'allegato

4

della O.P.C.M. n" 400712012, dovrà pervenire, entro il termine di sessanta giorni
dall'affissione del presente awiso, al Sindaco del Comune di Catania, presso la
Direzione Llrbanistica e Gestione del krritorio, Via Biondi, 8, Catania.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di
cui all'art. 16 comma 1 (O.M.4007).
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La misura massima del contributo per

il singolo edificio, da destinare unicamente agli
interventi sulle parti strutturali, è quella stabilita dall'articolo 12 dell' O.P.C.M.
n'4A0712012, e sarà assegnata entro il limite delle risorse ripartite ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della stessa Ordtnanza.

ESCLUSIONI
I1 contributo non può essere destinato a:

.
.

o

Opere ed edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso
alla data di pubblicazione dell'O.P.C.M. n" 400712012 ;
Opere ed edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la
stessa finalità dell'O.P.C.M. no 400712012;
Interventi su edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, ridotti allo
stato di rudere o abbandonati, realizzati o adeguati dopo il 1984.

INFORMATIVA PRO CEDURALE
Ai sensi dell'articolo 14, comma 4o, de11'O.P.C.M. n" 400712012, Ie richieste di
contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione, che prowede ad
inserirle in apposita graduatoria di priorità. La Regione formulerà e renderà pubblica
la graduatoria delle richieste.

ADEMPIMENTI

I

soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un
progetto, coerente con la richiesta di intervento presentata e 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.
Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vrgilanza previste dal D.P.R.

n.3801200L
I1 presente
Comune.
Catania,

lì

awiso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale
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