COMUNE DI CURTI
81040 PROVINCIA DI CASERTA

ASSESSORATO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

AWISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE
DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI

(art. 11 del Decreto Legge 28.04.2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)
Visto il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1281 del 27.10.2016, pubblicato sul BURC n. 71 del 31.10.2016, con il quale la
Regione Campania ha approvato le "Istruzioni Operative" (Allegato 1), corredate di allegati, per la concessione dei contributi per la realizzazione
degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all'art. 2 comma 1
lett. c) dell'Ordinanza di protezione civile n. 4007/2012, redatte secondo i criteri e indirizzi approvati con D.G.R. n. 118 del 27.05.2013, D.G.R. n.
814 del 23.12.2015 e n. 482/2016.Considerato che il territorio del Comune di Curti, classificato a rischio sismico, rientra tra i beneficiari individuati nell'elenco di cui
all'allegato "A' delle Istruzioni Operative approvate con il Decreto Dirigenziale Regione Campania n° 1281/2016 innanzi citato.-

Tenuto conto che tra gli interventi finanziabili rientrano le opere strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli stessi edifici privati.-

SI INVITANO
I proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale che presentano i requisiti richiesti dalle "Istruzioni Operative" approvate con il O.O. Regione
Campania n ° 1281/2016 e che siano interessati ad accedere alla richiesta dei contributi, a far pervenire a questo Ente apposita istanza utilizzando.
A PENA DI ESCLUSIONE- lo schema di domanda contenuto nell'allegato ·e· delle medesime "Istruzioni Operative" consultabili anche sul sito
web del Comune: www.comune.curti.ce.it unitamente al testo integrale del presente avviso pubblico.L'istanza dovrà pervenire al Comune di Curti, Via Piave n ° 90 - Cap. 81040 Curti (Ce) entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2017
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Tecnico Comunale di questo Ente sito in Via Piave n ° 90
SINTESI CONTRIBUTO EROGABILE IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO DA ATTUARE

MIGLIORAMENTO SISMICO

RAFFORWIENTO LOCAI.E

RAFFORZAMENTO LOCALE:

-.J

MIGLIORAMENTO SISMICO:

-.J

DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE:

DEHOLUIONE E WCOSTRIJZIONE

€. 150/mq. di superficie lorda coperta €. 200/mq. di superficie lorda coperta
LIMITE:€. 30.000 per unità abitativa
LIMITE: €. 40.000 per unità abitativa
LIMITE:€. 15.000 per altre unità
LIMITE:€. 20.000 per altre unità

€.100/mq. di superficie lorda coperta
LIMITE: €. 20.000 per unità abitativa
LIMITE:€. 10.000 per altre unità

-.J

I

DEFINIZIONI INTERVENTI
Intervento finalizzato a ridurre i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che
danno luogo a condizioni di fragilità e/o inneschi di collassi locali.se si agisce su tutta la struttura per dare all'edificio una resistenza di almeno il 60% di quella
di edifici nuovi.se l'edificio viene riedificato e quindi ha una resistenza sismica del 100% rispetto alle norme
in vigore.-

Si rende noto, altresì, che le istanze prodotte in data antecedente alla pubblicazione delle citate 'Istruzioni Operative", non saranno prese
in considerazione, ma dovranno eventualmente essere ripresentate con le modalità innanzi dette, per attestare all'attualità i requisiti posseduti ai fini
della compilazione delle graduatorie.Il prl'sl'nll' arriso non imprirna rAmminislrazionl' t:omunalr_ qualora rislanza 11011 Y!'ll/!:I indusa uri rrlalirn proirramma di ii11anziamrnlo

L'ASSESSORE Al LL.PP. e URBANISTICA
Doti. lng. Alfonso Piscitelli

IL SINDACO
Doti. Antonio Raiano

