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AVVISO PUBBLICO 
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MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI 

(OCDPC 293 del 26.10.2015 art2 comma I lettera c) 

Attuazione dell'art. li del Decreto Legge 28 .04 2009 n 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n.77. Contributi per la prevenzione del rischio sismico art. 2 comma 1, 
lettera c}. 

IL SINDACO 

in attuazione dell'articolo 14, comma 3, dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 171 del 19 .. 062014 

RENDE NOTO 

a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di 
raff01zarnento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione 
di edifici privati 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare domanda di contributo, nei limiti rip01tati nel seguito del presente avviso, i 
proprietari di edifici ubicati nel tenit01io comunale, che non ricadano nella fattispecie di cui all'art 
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n 380 nei quali, alla data di 
pubblicazione della presente 01dinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità 
immobiliari erano/sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o 
all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva Nel caso delle attività 
produttive, possono accedere ai contributi solo soggetti che non ricadono nel regime "aiuti di 
stato" .. A tal fine la domanda di contributo dovrà essere redatta secondo la modulistica contenuta 
nell'allegato 4 dell' OCDPC 293 del 26.10.2015 scaricabile dal sito 
http://www.regione.calabria.it/llpp nella sezione "Prevenzione rischio sismico" � 'Interventi 
strutturali edifici privati" OCDPC 293/2015 

Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento .. Gli edifici possono essere 
isolati, ossia separati da altri edifici da spazi ( strade, piazze) o da giunti sismici, come n01malmente 
accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le n01me 










