AMBRONE

COMU

VIBO VALENTIA

PROVI

del 08/06/2016

Prot. n. 2798

AWISO PUBBLICO
LOCALE O DI
INTERVENTI STRUTT RALI DI RAFFORZAMENTO
SISMICO, O, EVENTUALMENTE' DI
MIGLIORAME
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI
art.2 comma 1 lettera c)

n.39, convertito, con modificazioni, dalla
Attuazione dell'art.l1 del Decreto Legge 28.04.2009
del rischio sismico art.2 comma 1,
legge 24 giugno 2009, n.77 ' Con ibuti per la Prevenzrone
lettera c).

IL SINDACO

attuazione dell'articolo I .comma3,dell'OrdinanzadelCapoDipartimentodella
Protezione Civile n. 171 del 19'06' 014

in

RENDE NOTO
a tutti i cittadini, che è Possi
rafforzamento locale o di miglì
di edifici privati

di
presentare richiesta di incentivo pel interventi strutturali
io sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione
SOGGETTI AMMESSI

riportati nel seguito del presente awiso, i
Possono presentare domanda i contributo, nei limiti
nella fattispecie di cui all'art'
proprietari di edifici ubicati nel te itorio comunale, che non ricadano

n' 380 nei quali' alla data di
St a.t decreto del Presidente del a Repubblica del 6 giugno 2OOl,
millesimi di proprietà dgtle.unità
pubblicazione della Presente or inan)a, oltre due teizi dei
di nuclei familiari, elo
immobiliari erano/sono destina a residenza stabile e continuativa
o professione o attività produttiva. Nel caso delle attività
all'esercizio continuativo di
ibuti solo soggetti che non ricadono nel regime "aiuti di
produttive, Possono accedere ai
tributo dovrà essere redafta secondo la modulistica contenuta
stato". A tal hne la domanda di
sito

nell'allegato 4

dell'

htto://www.re
strutturali edifici Privati" OCD

293

n"[*nr,
293/2015.

.2015 scaricabile dal
"Prevenzione rischio sismico" - "lnterventi

essere
ità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono
Gli edifici sono intesi come
noÍnalmente
come
sismici,
piazze) o da giunti
isolati, ossia separati da altri edifici Ia spnzi(strade,
con le norme
rto^armato o in acciaio edihcate in accordo
accade Per le costruzioni in ce
s;trutturali più-ampi' In questo :t"o,ld:
-t.1a::
sismiche, oPpure Possono costltul parti di aggregati
qualche modo interagiscono fr.a di loro in
piir edifici, anche realizzatr conf norogi. ol".rJ., in
progettista-sulla base di considerazioni riguardanti il
caso di sisma ed essi vengono ide ificatl dal
è possibile studiare f intervento
livello di interazione fra di essi se I'inteìazi,one è bassa
considerando l'edihcio indipenden dalrestodell'aggregato.Secosìnonèilprogettistadefinisce
ionevolment. pùó rippresentare il comportamento strutturale,
I'unità minima di intervento che

complesso.

oppure considera l'aggregato nel

accesso ai contributi puo
in conformità al regolamento adottato dal condominio'

ituiti formalmente, la domanda di

a. Nel caso di condomini
essere prodotta dall' Ammini

b. Nel caso di comuniont r
il rappresentante della comunione
prowede a redigere la richiesta
293/2015.

privata'
rrietari designano all'unanimità, con apposita scrittura
prol.rrr. I'unica domanda per tuttii":*"TiÎ:g1t"*
i iicentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14, dell'OCDPC

ù;;"

presentante della comunione provv

c. L'Amministratore o il
professionista incaricato della
dell' intervento. Il rappresentante
contributi erogati dalla Regione'

2. La superficie a cui si fa ri
alla data di emanazione del
casa sono a totale carico del ben
inferiore a quella originaria, l'i
ricostruito.

progettazione e successivamente
ò essere autortzzuLo a ricevere su un

rimentoperladetelrnrinazionedelcontributoèquellarisultante
rteprowedimento:eventualiampliamenticonsentitidalpiano
iciario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie
dell'edificio
Ltivo viene calcolato con riferimento alla superficie
RTO DEL COI\]'RIBUTO

La misura massima

interventi sulle parti strutturali'
sequente tabella:

è

ro 100 per
adi
umero delle
nità immobili

Miglioramento

mq di
con
abitative e 10.00'0 euro moltiplicato per

il

numero di

11c
150 per ogni mq di suPer
nume:
per
il
getta ad i eÀenti, óon il limite di euro 30.000 moltiplicato
tative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre uni
lle unità
mmobiliari.

ro

dt *P"f*,t. t""d" ."P.

"gtrt -qóon il limite di euro 40.000 moltiplicato per il nume
aadi :Àenti,
e euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre uni
lle unità ab
200 per

icostruzione

il

CONTRIBUTO

INTERVENTO
fforzamento

sin5;olo edificio, da destinare unicamente agli
la
uella stabilita dall'u[ticolo 12 dell'OCDPC 293/2015, secondo

tributo per

del

mmobiliari.

e sarà assegnata dalla Regione Cala
comma 2, dellastessa Ordinanza'

entro

il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo

14'

Il contributo non Può essere desti

.

Opere o edifici che siano o
det 04 novembre 2015
Opere

o edifici che usufrui

finalità

dell' OC D P C

2 9 3/2

in corso' alla data
etto di interventi r;tmtturali, già eseguiti o
del 26'10'2015;
o pubblicazione delìL'OCDP C 293
la
contributi a carico di risorse pubbliche per

stessa

0

Interventi su edifici ricade
allo stato di rudere o
la classificazione sismica n

R4, su edifrci ridotti

aree a rischio idlogeologico in zona
meno che
i, su edifici realiizzati o adeguati dopo 1984' a
sfavorevole'
sia stata successirrarnente variata in senso

il

di carattere tecnico previste dagli
gli interventi sugli edifrci privati valgono tutte le nonne
quali:
artt.9 ed 11 dell'OCDPC 293/2015 tra i
i co'mportamenti cli singoli elementi o parti
- interventi finalizzati a rid o eliminare
i di fragilità e,/o innesco di collassi locali;
strutturali, che danno luogo a
za a compîessione e a taglio di pilastri,
- interventi volti ad aumenti ffi;;iilità J"i"e at,xir,*
riilurre il rischiò di ribaltamenti di pareti o di
nto armato,
travi e nodi delle strutture rn
la duttilità di
muratura, eliminarr: le spinte o ad aumentare
loro porzioni nelle sÍutture
Per

elementi murari;
- interventi volti alla messa i
camini. cornicioni e altri el

sporti'
s\curezzadi elementi non strutturali, quali tamponature,
:.^ ^^-^ lidi caduta;
^oÀrrfq'
pesanti pericolosi in caso
noÍne tecniche prevedono la
vigenti
siimico, per i quali le
- interventi di migli
ra e dopo I'intervento;
valutazione della sicur ezza
restituire edifici conformi alle norme
- interventi di demolizione ricostruzione che rjevono
edili:ri dell'edifrcio preesistente, salvo il caso in
tecniche e caratterizzaÍi dagh stessi parametri
cui siano consentiti interventi

a seguito
vento di migliorarnento sismico deve dimostrare che'
progettista, nel caso di i
del. rapporto. capacita/d?Y"qi o*i-?) !!Y::^,i
dell'intervento, si raggiunge una sogtiu miniÀa
non inferio re ,tl io% di quella del livello corrispondente
comunque un aumento della
all'adeguamento sismico.
conforme
izione e ricostruz:ione, il nuovo eclificio deve essere
Nei casi di interventi di de
salvo il
dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente,
alle norme tecniche e caratteri
urbanistióhe inti:rventi di sostituzione edilizia'
caso in cui siano consentiti dalle

Il

ENTAZIONE, DEI-LA RICHIESTA

la
dal sito www.region
,tturali tltTrt privttti

La richiesta di contributo, redatta secondo
I 5, scaricabi
"lnterventi
rischio sismico" le ore 12 del giorno 0910712016
dell' OCDPC 29 3/2

0

Non saranno ammesse richi

4

della
sezione " Prevenzione
dovrà pervenire' entro

nell'allegato

te formulate in maniera diversa.

calabria fino all'esaurimento
Le richieste sono anìmesse contributo da parte della Regione
16 comma I dell'()CDPC 293/2015 '
delle risorse riPartite di cui all'

Non saranno ritenute valide le
presente Avviso.

pubblicazione del
chieste di contributo pervenute prirna della

ADEMPIM]]NITI
sensi dell'articolo 14, com
resistrate dal Comune e trasmesse

Ai

ap-posita graduatoria di

4,dell'OCDPC2g-l/20l5,lerichiestedicontributosaranno in
ad inserirle
uiu irlfo.-atica alla Regione, che prowederà

priorità'

Il ResPonsabile del Procedi
presentate dai privati (che dovran

schema di domanda contenuto
dell'istruttoria lo stesso Responsabi

lo

ne

It

ale

inieri

ell'

nel

n n.tponsabile del Procedimento
*rlotai-*-.

o

Cot*rn'ot. Prowederà ad archivi
disponibili per eventuali richies
,oft*ur. di gestione dei contribr
La trasmissione del file dovrà
icafa al

La Regione formulerà e
delle richieste. La pubblic
priorità
-"Prevenzione
rischio sismico"
indicando anche i soggetti destina
Una volta acquisite e val
pubblicata la graduatoria definiti

prowisoria di
pubblica, entro il 22.01 '2016la graduatoria
ne'lla s^e1i21t3
ne awenà, sul sitc@ln9=calabria'it/llpp
"lnterventi rtruttu'roti tdi\ti privati"'OCDPC 293/2015'
i del contributo.
prowisoria sarà
le eventuali controcleduzioni alla graduatoria
val
defi

va

EC at
RU

clafl

col
azioni
ndic
gato
I
:
nell'alle

alle

SO

Successívamente

i allegato "1"

bile del Proeellfnrcnto comun
prtstntare alla Resione cslabria
ffirrrà

-

ut
Inunrí pubbtíci - Mobitità,, - Cíttadella Regionale Píano 3 Dipartimento N. 6 "I
cZ, la documentazione e gli atti di
Zona Ponente - viale EuroPa - ermaneto - 88100 Catanzaro
nell' awiso di pubblicazione'
cui l'allegato I "INDICAZIONI RO CEDURAII" prrlsente

--

lavor

giorni dalla notifica dell'
della Regione Calabria

entro 30

ed essere completati entro 270 giorni

giorni (nel
0 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450
(nel caso di rafforzamento locale),
caso di demolizione e ricostruzione)

Il

mancato rispetto della tem
Regionale che provvederà a revoca

ca sopra indicata darà comunicato alla Amministraz\one

secondo le modalità previste dall'Allegato 6 - Indicazioni
del contributo
14
di massima per la definizione di edi icio e per le procedur e di erogazione dei contributi - articolo
rCivile
dei Ministrin.293 del26ll0l20l5.
-, dell'Ordiîaîza del CaPo DiParti :nto della Protezione

L'

ero sazione

dopo l'esecuzione del 30o/o del valore delle opere
strutturali previste in progetto, una ,"ondu tata,pari al40to/o, potrà essere erogata dopo l'esecuzione
rali previste in progetto ivi compreso le opere di finitura e
del 70oA del valore delle oPere st
dellè opere strutturali. La rata di saldo sarà erogata dopo il
degli impianti connessi all'esecuzi
statico dell'intervenl.o presso il competente Servizio Tecnico
deposito del certificato di coll
Una prima rata Potrà

essere erogata

Regionale.

La richiesta di erogaz\one
dichiarazione da una relazione da
delle percentuali di lavori sopra i

lle rate di acconto e di saldo dovrà essere accompagnata

da

del direttore dei lavori che dimostri l'avvenuta esecuzione
e dal certificato dli collaudo per la rata di saldo.

L'ufficio tecnico comunale Po effettuare anche delle verifiche in situ per controllare 1o stato
,serifiche si riscontrino tempi di esecuztont
di esecuzione dei lavori. Nel caso i cui nel corso di tali
e di completamento ,Cell'intervento (270,360 o 450 giorni per
non compatibili con il termine fi
all'interessato ed
come indicato in Precedenza), l'u icio tecnico comunale: ne darà comunicazione
alla Amministrazione Regionale

I1 presente avviso è Pubblica

REFERENTI COMUNE

inche la stessa provveda alla revoca del contributo concesso.

nell'Albo Pretorio e s;ul sito Web istituzionale del Comune'

Francesco Barbieri -

Ufficio Tecnico Comunale

REFERENTI REGIONE CA ABRIA:
Arch. Alfunso Macrì: tel. 096

857 441

-

email: a.macri@regcal.it

:

