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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCHERI
Tel. 093 1880359 - Fax 093 I 880559

CONTRIBUTI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI

MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE DI DEMOLIZIONE E

RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI (OCDPC no 34412016 art'2 comma I lettera c)

Attuazione dell'art. 2 del Decreto Legge 2810412009 no39, 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 DELL'AREA TECNICA

In attuazione dell'art. 14 comma 3o dell'ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n'

344 del0910512016, nonché dell'adesione da parte di questo comune a quanto previsto dall'ocDPC

n 34412016 con nota prot. N. 11585 del 17l08i2016, contributi per interventi di prevenzione del

rischio sismico interventi strutturali su edifici privati, annualità 2015'

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 di ricostruzione

di edifici privati.
SOGGETTI AMMESSI

possono presentare domanda di contributo, nei limiti riportati nell'ordinanza del capo del

Dipartimento della Protezione Civile n. 344 del910512016, allegata alla presente e visionabile sul sito

informatico http://sit.protezionecivilesicilia'it/

PRESENTAZION E DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo dovrà pervenire entro il termine di sessanta giomi dalla pubblicazione

all'Albo Pretorio comunale del presente bando, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 04 dicembre

2016,alProtocolloGeneraledelComunediBuccheriomediantePECall'indirizzo
plotocollo@pec.comune.buccheri.sr.it e dovrà essere redatta secondo la modulistica contenuta

,,err alregato 4 dell'ocDPC n" 34412016, allegato al presente bando scaricabile dal sito del comune

di Buccheri (http://qw.w.comunedibuccheri.it/) sezione avvisi, o dal sito della Protezione civile

Siciliana (htto:/i sit.Protezi '

a) Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere

Drodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio'



b) Nel caso di comunioni, i proprietari designano con scrittura privata o procura, da allegare alla

richiest4 un rappresentante della comunione. Questi prowede a redigere la richiesta di

incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14 dell'OCDPC n' 171/2014 e potrà essete aulorizzalo

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 struth-rrali, è quella stabilita dall'art. 12 dell'OCDPC n' 34412016.Il contributo sarà assegnato

dalla Regione Sicilia entro il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 14, comma 2 della stessa

Ordinanza.

ESCLUSIONI

Non possono accedere all'iniziativa:

o Edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data del 21 maggio

2016 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

o 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.

INFORMATIVA PROCEDURALE

Ai sensi dell,art. 14 comma 4 di detta Ordinanza, le richieste di contributo sararmo registrate dal

comune e trasmesse alla Regione, che prowederà ad inserirle in apposita graduatoria di priorità'

La Regione lormulerà e renderà pubblica la graduatoria delle richieste'

ADEMPIMENTI

I soggetti collocaîi utilmente nella predetta graduatoria dovranno presentafe 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 giomi per gli interventi di rafforzamento locale

e 180 giomi 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.

Il presente bando, ai sensi dell,art'l4 comma 5 dell'oCDPC l. 344120|6, è pubblicato all,Albo

pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune di Buccheri (http://www.comunedibuccheri'it/) nella

sezione awisi, ove è disponibile il modulo per la richiesta contributi (allegato 4 dell'ocDPC n'

34412016) da compilare in tutte le sue parti e trasmettere al Comune'

Al frne di una corretta regrstrazione dell'lstanza 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 I'Ufficio Tecnico comunale ai numeri telefonici

09311931246 - 09311931241

Buccheri, 04 Ottobre 2016
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DIPAFTIMENTO O€LLA PROTEZIO'IIE CIVILE

Allegato 4: Modulo per [a richiesta di contributo aí sensi dell'articolo 14, comma 5

Attuazione dell'articolo l1 del decreto legge 28 aprilc 2OO9 n. 39, convertito, con
modifrcazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. XXXX del YYYY

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Schema di richiesta di incentivo
per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,

eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (articolo 2,

comma l, lettera c)

data l-l-l | | | l-l-l-l-l
t-l-t-l-l-l-l-l l-l-l-l- l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l

Regione

Al Sindaco del Comune di : l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
Prov. l-l-l
classificato sismico datl l_l_l l_l_l l_l_l_l_l declassifrcato dal l-l-l-l-l al

r_t_r_l_l

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28l l2l2O0O, n. 445 e successive

modificazioni, il/ Ia sottoscritto/ a

(c"gnomc)

prov. l-l-1, il l-l-l I-l-l

t-t-t-r l-l-l- l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
t-l-l-r-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-
l-l-l-l-l,l-l-l-l-l-l-l-l-l n

l-l-l-l-l-l-l-l-l l-l-l-l-l-l-l-l in quali

prov. l-l-1, vi^lPiaz'z^

, 
La data di prima classiticatione silmici del Comune ri desume dalla colonna 5 dell'allegato 7, il periodo di eventuale

dassificazione dalla colonna 5 dell'allegato 7.
) Barrare una sola delle tre possibilita annerendo ilco(ispond€nte cefchletto

(".''.) l- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .- | - | - | - | -l - l- | -l- | - I

t-t-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-1,
nato a I l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
l-l_l_l-1, residente a

t_t_t_t_r, CF:n.
in qualità
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OIPAFTIMENTO OELLA PROTEZIONE CIVILE

ammlnlstratore cll edificio condominiale formalmente costituito 3 (índicare
codice frscale del

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE : lN auAurÀ ol

(a!. a|nrnlniî'.tore delegato, preslde nle consltlio amm , . ..1

(eventuolel giusta pRocuFA (GEN€RALE/SPtctaLÉ) IN OAfA

delA ROGITO O€L NOIAIO n, reP.

AUTORIZATO A MPPFEsENTARE ITGALMENfE IL S€GU€t{I€ SOGG€ÎTO PROPRIETARIO DEt(IMMOBILE:

(RAGIONE SOClALE)

CON SEDE LEGALE IN

coDrcE flscALÉ

di poter accedere agli
interventi strutturali dis:

CHIEDE

incentivi previsti dal!'articolo 12 dell'ordinanza per

o I demolizione e

rrcostruzlone

VIA

o rafforzamento locale

miglioramento sismico

Relativi all'edificio ubicato in

frazione / località | l-l-l-l

codesto Comune in

l-t-t-r-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l

trvediAll, 
6 punto 2 sub a) all'ordinanla: nel ca3o di condornini cosiituiti formalmenÎe' la domanda di accesso ai

conirinuti pLò 
"sere 

prodotta dall'Amministtatore in confo{mità al reSolamenlo adott'to dal coldominio
l;;iAi.-;il"t" t Jb b) att'ordinanla : Netcaso dicomu^ioni iproprietati designano all'unanimita, conapposrta 

,.

scrittura privata o procura un rappretentante delta cgmunione- Questl prowede a fedrgere la rlchlesta di incentivo di

.rl 
"iiorii." 

s a"if'"rt. 14. Copià conlorme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo'
! 

Earrare una sola delle tre caselle annerendo il cgrrispondente cerchietto

tante della comunione desisnato all'unanimità 4
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DIPARTIMENTO OELLA PROTEZIONE CIVILE

vialpiazza
t_t_t_t_tl_ltl
l-l-l-l_1, censito

Al catasto6 o lfabbricat terreni

I I I I t-l,l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l

foglio l-l-l-l-1, particelle l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l l-l l-l-l-l-l
t-t_t-l_ll_l-r-l-l
foelio l-l-l-l-1, particelle l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l-l I l-l-l-l-l l-l-l-l-l
t_r_t_r-ll_l_l-l-l
foelio l-l-l-l-1, particelle I l-l-l-l l-l-1. | | l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l-l-l
r-l_l-r-ll-l-l-l-l
foglio I t l-l- l, particelle l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l-l-l l-l-l-l-l
t-l-l-lll-l-l-l-l

DICHIARA che:

l| lbdificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna
' del seguente quadro, ospita il numero medio di occupa.nti giornalmente

riportaio nella ierza colonnaT ed ha una una superficie lorda per ciascun uso

riportata nella quarta colonna: :

Tab. 1: Numero unità immobiliari' numero occupanti stabilmente le medesime'

ó Scesliere uno solo der catasti ed identificare foSlio e particelle in toerenla con esso
t 

ll n;mero di occupanti, drviso per l'incentivo ri€hiesto, influenza la posirionr in graduatoria
! numero medio di occupanti tiornalmente l'€dilicio (dimOrantt stabllmenle per le unita ad USo abitativo, esercentl

arte o prof€ssione e imiiegatiin attività produttive per le unita immobilia.i deslinate a tali usi (allegalo 3 punto 3)

lorde

USO
Numero unità
immobiliari

Numero
occupanti {81

Superfici lorde
(mql

l-l-l-lAbitativo l_t_t_l l-l_l-l
Eserc. arte o
professione t_l-l-l t_t_t_l t_t_l_l



DIPARTIMENTO OELLA PROTEZIONE

2) l'edifrcio per cui si chiede I'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla
tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzionelo:

Anno di realiz'zozionei 1 |-|-l-|-|

ctvrLE

o Tra il
1962 ed
il l97r

o Tra il
1972 ed
il r98l

o Tra il
1982 ed
il 1984

o Dopo il
1984

3) ta superlicie lorda coperta complessivar3 di edificio soggetta ad interventi è di:

4)

s)

l-l-l l-l-l-l mq
i;àifi"i;";;; oggetr.o di interventi strutturali, già eseguiti o in 

-corso 
alla data

di pubblicazioneiella pre sente ordinanza, che usufruiscono di contributi a

carico di risorse pubbliche per la stessa frnalità;
Itdilìcio non ricade in area classilicata R4 dal piano P€r I'assetto idrogeologico

(PAI ),

. pe, Coitruriont .dibhe ad attiyha produttlve si intcndono le unha hmoblllarl in cui si svoltono .ttivllà .!fkolc'

Drot6tionati, produttivc dl b€nl c scrvi , commrrciali o non commercirli'

to 
Earrare una sola delle possibiliscelte annerendo il corrispondenÎe cerchielto

I' Ual ca:o di eailiao interclsato da arnpliamènto non ptowlslo di glunto tecnlco l'epoca dt rcallzt ionc à quella

delta por.lone dlfabbrtcato lampliam.nto o Fordone ódalnafla) con magllor. superflci€ lorda; rlmpofto del

conùtbuto è detcrmlnato con fiferimcnlo alla !|lpartlcl€ lorda dell'lnt€ro edlltclo, n€l modi e nci limltl dcflnlrl

drlfOrdioanza.

u oa comoilare solo se non è stata compllata I'anno dl realizrazione

ts per superficie lorda complessiva coperta dell'ediflcio si intende la somma delle sUperfici calpestabili coperte delle

unita lm;obiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occuPate da muri ponanti' sett'' lamponat!'e e

trarne2u i.

o lra u
1946 ed
il 1961

o Tra il
l92O ed
il 1945
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6)

7l

8)

DIPARTIMENTO DELLA PBOTEZ IONE CIVILE

I'editicio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella
fattispecie di cui all'articolo 5l del decreto del Presidente della Repubblica del
6 giugno 2O01, n. 38Ora;
oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio
sono destinali a residenza stabile c continuativa di nuclei familiari, oppure
alt'esercizio c()ntinuativo di arte o professione o attività produttiva.
L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

o I Era classiFrcato sismico rc | L'on àra 
"fas"ift.a.o 

si"-i.o=

fuga secondo quanto riportato nei piani di9) Ltdificio è prospiciente una via di
Drotezione civile del comunel6

o I Si:
data pianol-l-l l-l-l

l0) L'edificio è soggetto
ordinario motivata da gravi

o I N<-r o il piano non individua
le vie di fuga

ad ordinanza sindacale di sgombero in regime

deficienze statiche

o lNoo I Si: data e protocollo ì7

t-l-l l-l-l I,l-l-l-l/

I ll Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel

regime degli "aiuti di stato";

t, ,fn.Sl lFinonromenti pubbliai e sonototio )j La concesiione di indennizzi, ai sensi della legislalione sulle ci.laÍnit?- 
-.

".t"r"ri 
ì, "iir"ri 

n"icJsi in cr:t 3ti immoúili'danneggiati sìano_stati eseSuiti abusivamente in zone alhvionali; la citata

;;;;r;i;;;i"d"";iiiie. att,ei, e.cruiJ pe, gii i,iinoLiii eainc.ti In zane sismlche senza i prescritti critefi di

sicutezza e Senza che 5ia int€rvenuta sanatorra.ftìil;iJ;;tl?ìiè"io i pi"""o".rt" t" iedrfi(io è :tato progettato o co-sttuito quando llcomune in cur è 5ituato.

non'era class,ficato sismico, il punteggro ieria graduatoria viene m.ggtoratodel 20%. La sussislenza del requisilo si

;;i;;;;;i-,-o;i;fu r"po.'" Oi cosrilzro[è coÉi àate dl classificarìóne sismica dei comuni riportate nell'allegato 7'
ft';; ;;;;;;è;;tt eàíri.i piotÉù"ntir" uie di tugariene maggiorato del so%. se il piano di protezione civile non è

stato agDrovato o lo è stato ma non deiinì;" É uie"ai ruga, ta 
'Lggrorazione 

non si applica, non potend.osi stabilire se

i"i,ii.íJoio-àti" * dette vie di fuBd serl piano è stató approvttì e definlsce le vie d i f uga' 
'iponare 

la data d l

";;;t;.i;"" óarrare una sola dellddue posslblllta annerendo il corispondente 
'erchiettoft[;il;;;;iJ-tili;;"éillóìa 

",4m""i. 
Eindacale di s8ombero emanata In reSrm€ ordin-ano (qurndi non in un.

Conùsto àmeigenziate);on ricadente ne € clausole di esilusione di cui agli articoll 2 , 11,13, occorre riportare 8ll

ertremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso'
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DIPAFTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

'hfuil.ú

locale', che sono rispettate tutte le
con parlicolare riferimento agli artt. 9

13,| Relativamente alla tipologia di "raffozamento
condizioni di ammissibilita previste dall'Ordinanza,
e 1 1 e al relativo Allegato 5.

Firma del richiedentc

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di zo

ls Ossia, alla data dl gubbltcarione d€lla presente Ordinanza. t'inirio dei tavori può essere documenlato con

rìlerimento alla daîa della domanda del titolo abilitaiivo, owero medìante eventuali ulteriori documenti che attertino

oggettivamente ed inequivocabilmente la data di ini o lavorl'

re L'imDodo si ottiene come il minore lra -due prodotti: 1) il prodotto della superticie'coperta lorda dell'ediflcio per il

""ilì6;;-";;ii; 
q;iar"to ai, loo e/À'-i"t-.".oìi tatioti"'"nto locale' 1so €/m' nel caso di miSlioramento

#ffi;)-c,o ìi;t";ii"r" ài aóÀorirton" 
"ììiottrritoni; 

rti" somma dei prodoni delle unità immobiliafi su cr.Ji si

inte.viene per il contrituto masstmo pei-uiiii iùtouirl"i" Ouetfultimo' per le u lad uso abitativo è pari a 20 000€

;ì;ii; 
";gs"n;; 

|.Jiofr"."nto ro"Je, :ióooe pu' qu"it" so88ètte a mielioramento e 40 00o€ ' 
per quelle

so8te'e a demolirion" 
" 

,i.ort.r.,one;'ii.'óntiiOrio tiAi.ti".r" perìi u.i. desti-nate ad esercirio di a e o prolestion€ o

ad u5o oroduttrvo.

che i lavori per iquali è prodotta la presente islanza di contribúo non sono ancora
iniziati alla data di oresentazione della presente domanda;
ctre rlavori per iquali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati.già

eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della presente ordlnanza - e

ancofa in corso alla data
oresentazion€ della Presente

Per quanto sopra dichiararo I'importo massimo delt'incentivo è di le

raffozamento locale miglioramento
demolizione e
ricostruzione

Ir rtltlllll-l-l-l-l-l-r,r-r-i l-l_l-l-l-l-l,l-l-l
€

r-l-l-l-l-l-l,l-l-l
€
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

rafforzame n to locale miglioramento demolizione e ricostruzione

l_r-l-l_l-l r_t-l-l-l-l t_l_l-l_l-l

Il sottoscritto/ a
;"il"t,; i; úf".--i""i fomit" d"l titolare del trattàmento ai sensi dell'articolo

iàd€t o.r.g". r 96/2003, presta il suo conscnso al rrattamento dei dati personali

per i frni indicati nella suddetta ordinanza'

- allega:----- 
a) copia del proprio documento di identità in corso di validita:

b)..,
c) ., ...

Firma del richiedente

Data. Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

)o 
ll punteggio viene catcolato con i criteri riporÎati nell'alle8ato 3 all'ordinanza


