COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Prot. n. 10596

AVVISO
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE
O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI AD USO RESIDENZIALE E SU
EDIFICI PRIVATI AD ESCLUSIVO USO ARTIGIANALE, COMMERCIALE E
PRODUTTIVO (Art. 2, comma 1, lett. c, O.C.D.P.C. n. 344/2016)
MODALITÀ PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI
(D.G.R.V. n. 964 del 23.06.2017 BUR n. 64 del 07.07.2017)
L’articolo 11 della Legge 24 giugno 2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" stabilisce
l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Per quanto riguarda il 2015, l’attuazione
dell’iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. 118 del 21.05.2016, dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 09.05.2016,
con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse statali e le relative specifiche
tecniche.
La Regione del Veneto, con delibera di Giunta n. 964 del 23.06.2017, pubblicata sul BUR n. 64 del
07.07.2017, avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24.06.09, n. 77. O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016. D.P.C.M. 21 giugno 2016
(G.U. del 18/08/2016). Annualità statale 2015” ha approvato criteri e modalità di ammissibilità ai contributi.
Sono previsti contributi per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico sugli edifici
privati a destinazione residenziale, come descritto al punto 2 e ad esclusivo uso artigianale, commerciale e
produttivo, come descritto al punto 3 della citata DGR 964 del 23.06.2017, l’Allegato E e l’Allegato G alla
medesima delibera regionale indicano le specifiche di dettaglio per l’accesso ai finanziamenti ed in
particolare le modalità di assegnazione dei punteggi rispettivamente per gli edifici a destinazione
residenziale (allegato E) e ad esclusivo uso artigianale, commerciale e produttivo (allegato G).
L’accesso ai contributi é disposto a favore di edifici residenziali (allegato E) o commerciali/produttivi (allegato
G), ai fini dell’esecuzione di soli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
(escluse le demolizioni e ricostruzioni), secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, Allegati 3 e
4 dell’Ordinanza.
Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere destinato
unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
- interventi di rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 20.000 Euro per ogni unità abitativa
e 10.000 Euro per altre unità immobiliari (allegato E), con il limite massimo di 10.000 Euro (allegato G);
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di
edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 Euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 Euro
per altre unità immobiliari (allegato E), con il limite massimo di 15.000 Euro (allegato G).
I soggetti interessati devono far pervenire al protocollo del Comune di Romano d’Ezzelino
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 21.08.2017
istanza di finanziamento redatta su apposito Allegato F per interventi sugli edifici privati a destinazione
residenziale o redatta su Allegato H per interventi su edifici ad esclusivo uso artigianale, commerciale
e produttivo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto.
La documentazione e la relativa modulistica possono essere richiesti e consultati presso l’Ufficio Tecnico –
Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, sito in via Gioberti 4, negli orari di apertura al pubblico e sul sito
web del Comune all’indirizzo www.comune.romano.vi.it.
Romano d’Ezzelino, 10 luglio 2017
Il Responsabile del Settore III
Urbanistica e gestione del territorio
Pellanda geom. Luigi
(documento firmato digitalmente)

