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AWISO PUBBLICO

INTERVtrNTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI

MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTEO DI DEMOLIZIONE E

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRTVATI

{ùdinanzadel prÈside,ntedelc'otrsigliodei Minisfi n 3-90?del t?lltlzoho- Atttazimedell''tr1' 1l del

D.L.Zgl04lZ009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge2410612009 n' 77)

IL SINDACO

t. 14 comma 5 della ordinanza n.3907110 e nei limiti delle risorse ripartite ai

sensi dello stesso att.14 comma2

RENDE NOTO

a tutti i cittadini che entro il termine di sessanta grorni dall'affissione del presente bando, possono

aderire all,iniziativa 
-di 

presentare la richiesta di incentivo, sEcondo ta modulistica riportata

ne11'allegato 4 della ordinanza 3907110, per interventi di prevenzione del rischio sismico. Le

ri€hisste sono amÍx€ss€ a eonributs fins all'esaurinrents deùe rissrse ripartite di eui al eomma 2

(o.M.3e07).

NON POSSONO ACCEDERE ALL'INIZIATTVA

r edifici che siano oggetto di intervento strutturale, 91à eseguiti o in corso alla data del 1 dicembre

2010 {art. 2 e. 3);
. edifici che usufruiscono di contributi a carico di rísorse pubbliche per la stessa fimlitàt(art' 2 c'

3);
r edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4 (art' 1 1, c' 1);

, edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati{art.11, c' 1);

. edifici realizzatío adeguati dopo il 1984 (art'11, c'1)'

INFORMATIVA PROCEDURALE

Ai sensi dell,art. 14 comma 4 di detta ordinanza3g}Zl2}t}, le richieste di contributo sono registrate

dal comune e trasmesse alla Regione 
"h" 

p.o**de ad inserirle in apposita graduatoria di priorità'

La Regione ror*utu , rende p*6tiru la graduatoria della richieste entro i successivi 60 giomi'



ADEMPIMENTI

- -rr- --^r rogetto di intervento
I soggetti collocati utilmente nerrrl qredetta graduatorildevono pfesentafe un pr

sottoseritto,da profcssionista abilit tq Ji;#ttu àl1'albu, **.nt" eon ra riehiesta presentata"entro

il termine di 90 giomi per gli interàiii-ii *ror**r"t" ; 180 giorni per gli interventi di

*igrioà**to sisriico o demolizione e ricostruzione' 
.oo e reinformazior

Tutta la modulistica relativa alta presenta"iorr. a.llr istanze e le informazioni sulle procedure da

seguire pússono essere riehieste ài*u"*""t ail'uffieio lra.rorl pubblioi e Protezione civite e

consultabile anche sul sito Web www'comune-acicatsnp'ctit '

It presente bando è pubblicato all'Afboffi istituzionale del comune

L,ístatuadowà perJenire al comune di Acicatena - settore Lavori pubblici e Protezione civile'

piano consorazione n. 18 - 950 22 Aet ;d; órt; *ttu eo glorni dalra p'bblieazione del presante

Awiso all'Albo Pretorio' i ì,:: , l
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