COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Palermo)
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
Tel. 0921551600 — Fax 0921688205
C.F.83000690822 - P.I.02785040821 - cod.Istat 082059
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it – protocollo@comune.polizzi.pa.it

BANDO PUBBLICO
CONTRIBUTI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, Dl DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI
(OCDPC n° 171 del 19 giugno 2014art. 2ccmma I lettera c)
Attuazione dell'art 11 del Decreto Legge 28/04/20019 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 RESPONSABILE DELLA 3° AREA TECNICA
In attuazione dell'art. 14 commi 3°, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n° 171 del 19/06/2014, nonché della delibera di G.M. n.28 del 12/03/2015Adesione intesa di cui
all'OCDPC n. 171 del 19/06/2014 - contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico
interventi strutturali su edifici privati, annualità 2013.
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.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nel seguito del presente avviso, i
proprietari di edifici ubicati nel territorio comunale, che non ricadano nella fattispecie di cui all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001, n° 380 nei quali, alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità
immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio
continuativo di arte o professione o attività produttiva. Nel caso delle attività produttive, possono
accedere ai contributi solo soggetti che non ricadono nel regime "aiuti di stato".
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di contributo, dovrà pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente bando, al Protocollo Generale del Comune di Polizzi Generosa — indirizzata all'
Ufficio Tecnico -Via Garibaldi n. 13 - 90028 Polizzi Generosa e dovrà essere redatta secondo la
modulistica contenuta nell'allegato 4 dell'OCDPC N° 52/2013 scaricabile dal sito del Comune di
Polizzi Generosa (www.comune.polizzi.pa.it/) sezione avvisi.
a) Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributibuti può essere
prodotta dall'Amministratore in conformitià al regolamento adottato dal condominio.
b) Nel caso di comunioni, i proprietari designano con scrittura privata o procura, da allegare alla
richiesta, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di
cui al comma 5 dell'art. 14 dell'OCDPC n° 171/2014 e potrá essere autorizzato a ricevere su un
conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
La misura massima del contributo per singolo edificio, da destinare unicamente agli Interventi sulle
parti strutturali, è quella stabilita dall'art. 12 dell'OCDPC n° 171/2014. II contributo sará assegnato
dalla Regione Sicilia entro il limite della risorse ripartite ai sensi dell'art. 14, comma 2 della stessa
Ordinanza.
ESCLUSIONI
Non possono accedere all'iniziativa:
•
Edifici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o, in corso, alla data del 25
giugno 2014;
•
Edifici che usufruiscono del contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità
dell'OCDPC n° 171/2014;
•
Interventi su edifici ricadenti in area rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo
stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la
classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
Per gli interventi sugli edifici privati valgono tutte le norme di carattere tecnico previste dagli art. 9
ed 11 dell'OCDPC n °171/2014.
INFORMATIVA PROCEDURAE
Al sensi dell'art. 14 comma 4 di detta Ordinanza, le richieste di contributo saranno registrate dal
Comune e trasmesse alla Regione, che provvederà ad inserirle in apposite graduatoria di priorità.
La Regione formulerà e renderà pubblica la graduatoria delle richieste.
ADEMPIMENTI
I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentare un progetto di
intervento, coerente con la richiesta di progetto presentata, redatto e sottoscritto da professionista
abilitato e iscritto all'Albo professionale, 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.
Ai progetti si applicheranno le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i.
II presente bando, ai sensi dallied. 14 comma 5 dell'OCDPC n. 171/2014, è pubblicato all'Albo
Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune (www.comune.polizzi.pa.it/) nella sezione avvisi,
ove è disponibile il modulo per la richiesta contributi (allegato 4 dell'OCDPC n. 171/2014) da
compilare in tutte le sue parti e trasmettere al Comune.
Al fine di una corretta registrazione dell'Istanza alla Regione Siciliana, nel modulo di richiesta
contributo deve essere indicato telefono-cellulare-o e-mail di un referente a cui saranno richieste, se
necessario, chiarimenti.
Ogni utile informazione potrà essere acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune al numero
telefonico 0921/551618 o all'indirizzo di posta elettronica ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it
Polizzi Generosa, _24/03/2015
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