
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Provvedimento  del Sindaco 
 

N° ________                                                                        Emesso in data______________ 
  

 OGGETTO:   Avviso Pubblico per l’Attuazione  dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia 

di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. O.C.D.P.C . n.171 

del 19/06/2014                                                                                                                              
=======================================================================================

  

DIREZIONE “URBANISTICA E GESTIONE DEL 

TERRITORIO.D.T.” 

SERVIZIO “PREVENZIONE RISCHIO SISMICO”  

 

 

Direzione   Finanziaria 

Prot. N. ___________    del ____________________ 

 

Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 Prot. n. _________  del _____________________  

Bilancio 20…….   Competenze___________________ 

 Il Compilatore: ………………………………………………….. 

 

Visto: 

Il Responsabile P.O. 

Il Direttore 

L’Assessore 

Il Sindaco 

 

Direzione              Segreteria Generale 

N. ________        R.M.P. del ___________________ 

Visto 

_________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

 

Somma stanziata       €  ________________________ 

Aggiunta per storni   €  ________________________ 

                                       €  _______________________                                      

Dedotta per storni     €  ________________________ 

                                       €  _______________________ 

Impegni assunti          €  _______________________ 

Fondo disponibile      €  _______________________ 

 

Visto e iscritto a  ………………… N……………………………… 
 

de  …………. art ………………..  lett. ……………. nel ……… 
 

partitario uscita di competenza l’impegno di  

€_________________________________________ 

Addì __________________   20 _______ 
 

 

IL RAGIONIERE GENERALE            

   

Comune di Catania 



OGGETTO: Avviso Pubblico per l’Attuazione  dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per 

gli interventi di prevenzione del rischio sismico. O.C.D.P.C . n.171 del 19/06/2014   

 

                                                                                                                                                                                                                 

IL SINDACO 

 

Vista 

    l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.  171 del 19.06.2014, emanata in 

attuazione dell’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 

24.06.2009  n. 77,  con la quale sono stati resi operativi gli impegni governativi assunti con le leggi già 

emanate nell’anno 2009, in materia di contributi estesi anche ai privati, per gli interventi di prevenzione 

sismica; 

Considerato 

    che il territorio del Comune di Catania è stato inserito nell’elenco dei comuni siciliani ad alta 

pericolosità sismica, di cui all’allegato 7 della citata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n.  171 del 19.06.2014  con la quale viene istituito il fondo per il rischio sismico; 

Preso atto 

     che, ai sensi dei commi 3 e 5 dell’Art. 14 della stessa Ordinanza Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n.  171 del 19.06.2014, è stata demandata ai Comuni la predisposizione dei bandi e la 

pubblicazione degli stessi nell’Albo Pretorio; 

Visto 

 

- il Decreto della Presidenza del Ministri del 04/08/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

06/11/2014 nel quale viene riportata la tabella relativa alla ripartizione del Fondo tra le Regioni per 

l’annualità 2013; 

 

-  l’allegato schema di Avviso Pubblico predisposto dal Responsabile della Direzione Urbanistica e 

Gestione del Territorio, del presente Avviso Pubblico avente per oggetto: INTERVENTI 

STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O, 

EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (Ordinanza 

del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19/06/2014. Attuazione dell’art. 11 del 

D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77 Ordinanza n. 

171/2014 Contributi per la prevenzione del rischio sismico ex art. 2 comma 1 lettera c) – Annualità 

2013); 

 

DISPONE 

 

 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

Pubblicare, sul sito del Comune di Catania e l’albo pretorio, l’allegato avviso Pubblico 

“INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI 

PRIVATI (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19/06/2014. Attuazione 

dell’art. 11 del D.L. 28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009 n. 77 

Ordinanza n. 171/2014 Contributi per la prevenzione del rischio sismico ex art. 2 comma 1 lettera c) – 

Annualità 2013)”; 

 



La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, P.O. Rischio Sismico,  provvederà  a fornire tutti i 

chiarimenti, modulistica ed informazioni sulla procedura prevista dall’Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 171 del 19/06/2014 nonché alla regolare registrazione e trasmissione al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile di tutte le richieste che perverranno a questo Comune; 

prendere atto che il presente provvedimento non comporta  spesa.  

 

 

 

      L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA                                                    IL SINDACO       

                   Salvatore Di Salvo                                                                Avv. Vincenzo Bianco 

 


