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AVVISO PUBBLICO 

(in attuazione dell'Art. 14 , comma 3, dell'O.C.D.P.C. n° 293/2015) 

·OGGETTO: O.C.D.P.C. n° 293/2015 del 26/10/2015 - CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE 
DEI RISCID SISMICI NEGLI EDIFICI PRIIV ATI. 

IL SINDACO 
AVVISA 

Che in forza dell'O.C.D.P.C. del 26 Ottobre 2015 n° 293, avente per oggetto: " Attuazione 
dell'Art. 11 del D.Lgs. 28.04.2009, n° 39 convertito con modificazioni dalla legge 24.06.2010, 
n° 77" è prevista la concessione a fondo perduto per la realizzazione di interventi di riduzione 
del rischio sismico su edifici privati; 
che in teti interventi rientrano le opere di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli stessi edifici privati; 

INVITA 
Tutti i cittadini proprietari di edifici ricadenti nel territorio comunale e che presentano 
requisiti previsti dalla succitata O.C.D.P.C ad aderire all'iniziativa di che trattasi, 
presentando presso questo Ente la "richiesta di incentivo" secondo la.modulistica allegata alla 
stessa O.C.D.P .C. n° 293/2015 (Allegato 4), entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del 
presente Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente. 

INFORMATIVA PROCEDURALE 
Ai sensi dell'Art. 14 - comma 4, della predetta Ordinanza, le richieste di contributo sono 
registrate dal Comune · e trasmesse alla Regione che provvede ad inserirle in apposita ·. 
graduatoria secondo i criteri riportati nella medesima Ordinanza. 

ADEMPIMENTI 
I soggetto collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di 
intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto al relativo Albo Professionale 
coerente con la richiesta di incentivo presentata, entro il termine di 90 giorni per gli 
interventi di rafforzamento locale e 180 giorni per gli interventi di miglioramento sismico o 
demolizione e ricostruzione. 

Per ulteriori informazioni e/o per il ritiro di eventuale documentazione rivolgersi all'Area 
Manutenzioni e Protezione Civile durante l'orario d'ufficio. 
Il presente avviso - ai sensi dell'Art. 14, comma 5, dell'O.C.D.P.C. N° 293/2015 - verrà 
pubblicato sul profilo del committente www .comunediacquedolci.it/albo o n line 


