
COMUNE DI CURII
81040 PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n** _ del 30 novembre 2016

AVVISO PUBBLICO
Delibera di G.C. n° 123 dei 29.11.2016

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

(di cui airart.11 del Decreto Legge 28,04.2009 n,39. convertito, con modificazioni, dalia iegge 24giugno 2009, n.77)

INTERVENTI STRUTTLRALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE,
MIGLIORAMENTO SISMICO 0, EVENTUALMENTE,

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO

In attuazione deirarticolo 14, comma 3. dell'Ordinanza della Protezione Civile n, 4007/2012 (nel seguito:
Ordinanza) nonché delle delibere di Giunta regionale n° 118 del 27.05.2013 in BURC 29 del 03.06.2013, n° 814 del
23.12.2015 in BURC n' 1 del 04.01.2016, n° 482 del 31.08.2016 in BURC n" 63 del 26.09.2016 e delle relative
Istruzioni Operative" emanate dalla U.O.D. 08 - Servizio Sismico della D.G.53 - 08 LL.PP. e Protezione Civile.-

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

le risorse disponibili ammontano a complessivi €. 3.587.860,66, comprensivi degli oneri assistenza tecnica a
favore dei Comuni in cuisono ubicati gli edifici destinatari dei finanziamenti.-

E' previsto l'eventuale scorrimento delle graduatorie, con attuazione delle successive Ordinanze, qualora si
rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione
Civile Nazionale a valere sul fondo prevenzione rischio sismicodicui alla legge n. 77 del 24.06.2009.-

SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza i contributi possono essere erogati, nei limiti delle risorse disponibili, solo per
interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, del seguenti requisiti:

• oltre 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 (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre Idue terzi dei millesimi di
proprietà):

• non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data del presente avviso, ovvero che
usufruiscano di contributi pubblici per le medesime finalità (es. chi ha usufruito di un contributo pubblico per
intervento locale può richiedere il contributo perl'adeguamento sismico);












