CITTA’ DI MONREALE
(Provincia di Palermo)

Area I^
Ufficio di Protezione Civile
Prot. n.16062

del 08.08.2016

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO
LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O,
EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DI EDIFICI PRIVATI

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. 293 del 26.10.2015

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 decreto del Presidente della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione O.C.D.P.C. n° 293/15,
oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari erano/sono destinati a residenza

stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o
attività produttiva.

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.C.D.P.C. n.293/15, secondo
la seguente tabella:

INTERVENTO
Rafforzamento locale

CONTRIBUTO

euro 100 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio
soggetta ad interventi, con il limite di euro 20.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre
unità immobiliari.

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.

e sarà assegnata entro il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della stessa
Ordinanza.

ESCLUSIONE

Il contributo non può essere concesso qualora sussistano le condizioni di cui all'art.11 della sopra
citata ordinanza;

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4
dell'ordinanza n° 293/15 ,dovrà pervenire al sindaco del Comune di Monreale tramite il protocollo
generale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio
comunale.
Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.
Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Sicilia fino all'esaurimento
delle risorse ripartite di cui all'art. 16 comma 1 dell'O.C.D.P.C. . n. 293/15 .

Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del
presente Avviso.

ADEMPIMENTI
Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dell'.O.C.D.P.C. n. 293/15, le richieste di contributo
saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica al DRPC, che provvederà ad
inserirle in apposita graduatoria di priorità.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto,
coerente con la richiesta di intervento presentata e redatta e sottoscritta 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 vigilanza previste dal D.P.R. n°
380/2001.
L’ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di
esecuzione dei lavori. Nel caso in cui nel corso di tali verifiche si riscontrino tempi di esecuzioni non
compatibili con il termine finale di completamento dell’intervento ( comma 8 articolo 14 O.C.D.P.C.
293/15), l’ufficio tecnico comunale ne darà comunicazione all’interessato ed alla Amministrazione
Regionale affinché la stessa provveda alla revoca del contributo concesso.

I1 presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.

MONREALE, li 08.08.2016
L’ASSESSORE
F.to DOTT. NICOLO’ TAIBI

IL SINDACO
F.to AVV. PIETRO CAPIZZI

