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Prot . n" 318 d,el O2.O2.2O15
A1ATISO PUBBLICI)
INTERVENTI SI'RUTTURALI DI RAFFORZAMENT(|) LOCAIE O DI MIGLI,ORAMENTO
DI EDIFICI
SISMICO, Qr, E\IENTUALMENTE, DI DEMOLIZION]|I| E RICOSTRUZIONE
PRTVATI
art.,l,comma 1 lettera,c)
I OCDPC 171 del 19.06.20121
n.39, convertito, con modificazioni,
Attuazioner ilell'art. 1 i del Decreto Legge 28.O4.2l,OOg
per
prevenziorLe
la
de1 rischio sismic,l art. 2
girrgno
n.77,
Contributi
2009,
dalla legge 24
comma 1, lettera c).
IL SINDACO
in attuazione dell'articolo 14, comnìa 3, dell' Orri:inanzad.el Capo Dipartirrento delia
ProtezioneCivile n. 171 del19.06.2074
RENDE NOTO
a tutti i cittadini, che è possibile presentiare li.chiesta di incentivo per interventi
struttural:i <Ii retfîorzamento locale o <li miglioramr::nto sisntico, o, eventualrne,nte, di
demolizione e ricrrstruzione dí edifici privirti
SOC"GBÎTI AMMIIDSSI
Possono presentare domanda di contributo, nei lir:niti riportati nel seguito cle..p,rsssn1.
anviso, i proprietari di edifici ubicati trel terril.orio comunale, che non riceLdianonella
fattispecie di: cui all'art. 51 del decreto clel Presidente della Repubblica ilel 6 giugno 2001,
n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della prr::sente ordinanza, oltre due, terzi dei
millesimi di proprietà delle unità immo'biliari eranof s;ono destinati a residen:za stabile e
continuativa di nuclei familiari, e/o all'es;erciziocontiruativo di arte o professioneo attività
produttiva,. lrtreicaso delle zLttivitàproduttive, posson<raccedere ai contributi solo soggetti
che non ricadono nel regime "aiuti di stato". A tal f:,ne la domanda di contrib'-it,odovrà
essere redatta secondo la modulistica contenu.ta rell'allegat-o 4 de1l' QC=DIC t71 del
19.06.2OI! sca.ricabile <lai sito llJp:/ / r.rrr.,v.re8
lone.calabria.it/llpp nella sezione
'OCDPC:n. 17 'l 2Cl14.
*lsc,hio
/
sismico" "Interuenti stnttturali ed,;Fisipríuai'.i"
"Preuerwic,ne:
Gli edifici sono intesi come r-rnitàstrutturali mini:me di intervento. tSli ediliici possono
essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici,
come norrîalmente accade per le c<lstn;.zioniin cem,:nto armato o in aLcciaioe<lificatein
accordo con le norme sismiche, oppure possono costiluire parti di aggreS;atistrutturali più
con tt:cnologiecliverse,in,qualche
ampi. In que,stosecondo caso più edifici. anche r<>a1.:lzzztti
identificati dal p'rc,gettista
vengono
es,;i
sisma
erd
in
caso
dj
loro
modo interagiscono fra di
fra
di essi: se l'intt:razione è
di
int:lrazione
i.l
livello
riguardanti
sulla base di considerazioni
indipendente dell resto
l'edifit:io
consideran<:io
i'interv'ento
possibile
studiare
bassa è
di intenzetrto che
minima
I'unità
progertista
definisc,.:
il
non
è
Se
così
deil'aggregato.
cc,nsidera
oppur€'
strtttturale,
il
comportamc.nto
può
rappresentare
ragionevolmr:nte
complesso.
n.el
suo
l'aggregato
a. Ne1 caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso aLicontributi
può essere prodotta dallAmministratore in confo:mità al regolamento adottato dal
condominio.

b. Ne.r cia.socli comunioni i proprietzrri designano lll'unanirnità, con appostta st:nttura
privata orrt procura. Questi prorwede a redigere lzLrick testa di incentivo <1icui al cc,mma 5
d e 1 l ' a r t i c o l o 1 . 4 ,d e l l ' O C D P C n . 1 7 1 / 2 0 1 4 .
c. LAmministratore o il rappresentante della corr unione prolwedoncl ad individuare il
professionista incaricato delia progettazione e sucr:,:ssivamt:nte l'imSrresa rett]rzzatrrce
deif intervent.o. I1 rappresentante può essere autorizz,rto a rict:vere su un conrtc c:orrente
dedicato i contributi erogati da1la Regione.
2. La superficie a cui si fa riferime':nto per la de.r:rminazione del c,cntributcl i: quella
risultante alla data di emanazione deli presente prrxruedimento; even[uali a.mpliamenti
consentiti dai piano casa sono a totia.le carico de 1 beneficiario. Nel caso in cui la
ricostruzione preveda una superficie inferiore a q'uel1a originariia., f incentivo vie:ne cralcolatc>
con riferimento alla superficie deil'edifici,:r ricostruito.
IMPORTO

DEL CONTRI,IBUTO

La m:isu.ra massima del contributo ller il singolo r,<lificio, d,a destinare unicarnente agli
interventi sulie parti strutturali, è quellet stabilita dall'articolo 12 dell'OCDPC n. 17,1/2014,
secondo lar sesuente tabella:

CONTRIBUTO

INTERVBN'TO
Rafforzamento
locale

euro 1OO per ogni rnq di superfl,:rló lorda coperta comp,lessiva di edificio
soggetta ad lntenrentl, con ll linite di euro 2O.OOOeuro moltiplicato per íl
numero delle unità abltatlve e l D.OOOeuro moltipllcator per ll numero dl
dtre unltà imnobllisrri

Mlglloramento
slsmico

euro 15O per ognl mq di superflreie lorda coperta comprlesslva di edificio
con ll lirnite di euro 3O"OOO rnoltlpllcato per il
inte*ent-i,
soggetta
"a
per il numero di
unità abltative e l SI.OOOeuro noltipllcato
numero delle
altre uaità lmmoblllari.

Demollzlore e
rlcostnrzlone

euro 2OO per ognl rnq dl superfi;ie lorda coferta òomplessiva dl ediflcio
soggetta ad lntenre:ntl, con il lirnite dl euro 4O"OOO rnoltlpllcato per il
nu6ero delle unltà abitatlve e e'Ilîo 2O.OOO moltiplicato per il numero di
altre unità lmmobllleiri.

e sarà as,setgnata dalla Regione Calab:ria entro i1 lir.nite delle risorse ripartite
dell'articol.o 14, comma 2, della stessa Ctrdinanza.

ai sensi

Il contribu.to non può essere destinato zt:
già erseguiti o in corso,

.

Opere o edifici che siano oggetto di intenrenti
alla data del 1 dicembre 2010;

,strutturzúi,

.

Opere o edifici che usufruiscono di contributi
stessiì finalità deli dell'OCDPC n. 1 71/ 2014;

a carico di risors,: pubbliche

o

Intenzenti su edifici ricadenti in aree a rirschio idrogeol,rgico in zona R'1, stt edifici
ridotti allo stato di r.udere o abbandonat.i, su edifici realizzati o adeguati dopo il
1984, a meno che 1a classificazione sismica n()n sia stetta successivamr:nte variata
in senso sfavorevole.

Per ,gli interventi sugli edifici privati valgono t-utte le norme
previste dragli artt. 9 ed 1 1 dell'OCDPC n. 171/ 20ii'4, trr i quali:

per la

di caratte::e tecnico

di sing,cli elennenti o parti
a ridurre o eliminare icomportamerrti
intenzentifinalizzati
di collassi 1o<:a1i;
inr,esco
ii
e/o
fragilil
di
a
condiz:ioni
luogo
strutturali, che danno
- intenzenti volti ad aumentare la <iuttilità e lo Ia resisten:za a compressione e a taglio
di pilasrtri, travi e nodi delle strutture in cemet:to armato, e a ridurre il rischio di
ribàlt,arrLenti di pareti o cli loro porzi<>ni nelle strul î:ure in nluratura, eliminiar': le spinte
o ad aumentare 1a duttilità di ek:merLti murari;

-

quali
non struttr-trtrli,
- interventi
volti a1la messa in sicurezzza d i elementi
tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri el,:menti pesanti pericolosi in caso di
cadutzr;
- interventi di migliora.ntento sismico, per i quaii le vigenti norme tecniche 1>revedono
la valutazione della sicurezza prima c dopo i'interv,:nto;
- interventi di demolizione e ricostruzione crhe d::v'ono rerstituire eclifici confo:rmi alle
edlIizl dell edificio p,reesistente,
norme tecniche e carat.terizzatr dag'li stessi pararletri
salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sosrt.ituzioneedilizia;
11 proS;ettista, nel caso di intervento di miglioram,rrrto sismico deve dimostrztre che, a
seguito delf intervento, si raggiunge una sioglia minima del rapporto capacità/domanda pari
al 600/o, e comunque un aumento clella stessa non ;nleriore a7 2Ook di quellrr de,l livello
corrispond.ente a1l'adeguamento sismico.
Nei casi di interventi di demoiizio.rre e ricostru,:ione, il nuovo edificio rleve essere
edlTizi dell'edificio
conforme alle norme tecniche e caratterizzato dagli stessi parametri
interventi di
norme
urbanistiche
da:le
consentiti
in
cui
siano
preesistenle, salvo il caso
r:dilizia.
sostituziorre
DELLA R ICHIF,STA
PRESENTAZIOI{E
La richir:sta di contributo, redatta sr:condo la moc ulistica riportata nell'allegato 4 della
d,el|OCDPC n. 171/2014, scaricabile dal sito \\1\ry.1gÉtione.calabria.itlllpp ne',7litsezione
"Preuenzíone ischio sismic<>"- "Interuertli strutturali .zdifici pnuati"'OCDPC n. 17'l /2014,
dovrà penrenire, entro le ore 13,00 de1.giorno 113.0'f.!1015 al protocoltro de1 Comune di
Falconara Albanese.
Non s,aranno ammesse richieste forrnulate in man iera diversa.
da pia.rte della Regione CaLlabria fino
Le richieste sono ammesse a contributo
all'esaurimento delle risorse ripartite di cui all'art. l6 lromma 1 dell OCDPCn. 171/:,2014.
valide
Non sa.ranno ritenute
oubblicazione dei presente Anziso.

le

richieste

di

contribu.to pervenute prima

della

.,N)EMPIMENI:'t
Ai serrsi dell'articolo 14, comma 4,cIell'OCDPCn. 171/2014,le richieste dii contributo
registrate dal Comune e tratsmesse per via informatica alla Reg.one, che
saranno
pror,wederliad inserirle in apposita graduLatoriadi priot itrì.
la grad.uatoria
La Regione formulerà e renderà pubblica, etitro il 2!&12015
suLi sito
awerrà,
L,a lubblicazione
priorità
del1e richieste.
pror,visoris di
"Interuenti
n-rnr,.regione.calabria.itl11pr2 nella seà<tne "Pre:uenz,innenschio sismíco"
'OCDPC
n. 171,i2014, i'ndícendo anche i soggetti des,tiiratari del
stnttturali ectifici piuatí"
contributc,.
Una volta acquisite e valutate le eventuali controc ecluzioni a1la graduatoria prowisoria
sarà pubblic'ata 1a graduatoria definitiva.
La pubbli:a:uione su1 sito internet del1g1Resione Calabria avrà valore di nctilica per i
soggetti dr:stinatari del contributo sia pglr quanto rigllarda la graduatoria prorzvjsoria che
per quella dr:finitiva (la Reeione Calabrir2.potrà tuttavig ai fini della massima ilivulgazione
notificare tramite PEC ai RUP dei conlqnl_-lnleresself dell'awenuta p'ubbliceziorLe della
graduator:tA- sarà cura degli stessi (:omgtni ar,'visarei -potenziali beneficiari del contributo
della eventua-leinclusione o esclusioned5:lfistanzil).
I sogggtti collocati in eraduatorll definitiva .lBvgeqns attenersi alle indicazioni
lf7"'
riportate rrel.l'allegato: Indlcazlonl proceduratl beneJi!.ctart allegato
tink: 14tt,o:/
/ www.regíone.calabria.it,l'-Uppinteruentr strutturali edifici piuati
del 19.06.201'!;

Or)DPC 171

mente iI Responsabile d'gl Proced"imer!.o Comunale, per conto deti soggetti
Succcuss'iua
'
collocati utihnente ne\a qrdduatuna Minitiya, dourà presentare alla Reglone -aatoúltlc
g
33
&EtOO
da Crlspl, n"
e Laaorl F.tbblilcl"
N.
Dfpar.tfnento
"I4frastttttture
cotn:l;nlcate ln
e gtí attl se.'Ìondo le modalltù
CatanzaTo CZ, la documentazlone

seguíto ali"l'approaazlone e pubbtlcazlctne
Reglone C'alabri*

della graúuatorta

definítlaa

da parte

della

I lauoi d.oula,nnoinizíare, urtct uolta cttten;4tetutte Ie pre:scitte autorizzazioni di ll'eqge, entro
30 giorni rlalla notifica dell'approuazione del progetto ]secutiuo e del relcttiuo cr>n'lributoda
scr|&a dl conferrna corltrl.Wo-'-Éara
poi" d,ellct tr?egioneCalabria (la comunlcazlone
con ro.ccoma;naa,@-AB)- ed
dellq--Regíone Calúrid
lnvtata dat Settore compúente
essere contpletati entro 270 giorni (nel <:ctsodi raJforzarnentoloc:ale),360 giorni (nel caso di
miglioramento sismico)o 450 giorni (nel c:ctsodi der'"tolizi)'nee icostruzione).
11 mancato rispetto della tempistica sopra indicatzr darà comunicato alia
Amministrazione Regionaleche prowederiì a revocareiIcontribttto.
L'eroE;azionedel contributo awerria. secondo le modalità, previste dall'Allegato 6 IndicazionL di massima per 1a definiziorre di edificio r:rper le procedure 6li slc,gezionedei
contributi - iarticolo 14 -, dell'Ordinanza.del Cap,r Dilra.rtimentodella ProteziorLeCivile dei
M i n i s t r i n . 1 7 I d e l 1 91 0 6I 2 O I 4 .
Una pri:ma rata potrà essere erogata dopo l'r:seclrzionedei 30% del valore delìieopere
strutturali previste in progetto, una secr:,ndaratei, pa:'.ial 4OoA,potrà essere er:o;3atadopo
I'esecuziorLedel 7Oo/ode| vaLore delie op,::re strutturali previste in progetto ivi co,rtpreso Ie
opere di finit.ura e degli impianti corìnes;rsiall'ese,:uzione delle opere strutturali. .-a rata di
sàldo sarà erogata dopo i1 deposito del certificato ,li co laudo statico deli'intervento Presso il
competente Sierv2io Tecnico Regionale.
La richiesta di erogazione delle rate: di acconto e rii saldo dovrà essere accompagnata
da dichiarazione da una relazrone da petrte de1 dirett<rre dei lavori che dimostri l'av'venuta
esecuzione delie percentuali di lavori sopl:a indiczrte e rlzLlcertificato di collaudo lrer' la rata
di saldo.

L'ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare
lo stato d:i esecuzione dei lavori. Nel ca,so in cui nel corso di tali verifiche si riscontrino
tempi di eser:uzioni non cornpatibili con il termine fir ale di completamento de11'.,ntervento
l'ufficio tecnico comunal.ene darà
(27O,360 o.150 giorni per come indicatcl in prece,denz;L),
affinché la stessa pror''veda
fìegionaie
Amrninistrazione
comunicaz:io:eealf interessato ed alla
a1larevoceLd,elcontributo concesso'
11presente ai'viso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.
REFIIRENTI COMUNE. lng. Rosrarlo Sessa
e mall : utr:falco nara@Jibero. it

Tel. O9821640,472 - Olr82l82OLg

REFBRENTI REGIONE CALABRIA:
Arch, A,lfonso Macrì: tel. O961 aí'it44l- - emaill g.macrl{Dregcal.it
IL SINDACO
{Ercole Conti} '
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