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Prot. n. 12027 / 6.3 Sedico, 12.07.2017

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI DI 
RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO RELATIVO A 
COSTRUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE INCLUSE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- D.G.R.V. 964 DEL 23.06.2017 – B.U.R. N. 64 DEL 07.07.2017 -

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

avvisa

▪ che, con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 964 del 23.06.2017 è stata avviata l’iniziativa 
che prevede di assegnare contributi per l’esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale o 
di  miglioramento  sismico  su edifici  privati  ad  uso  residenziale  o  artigianale,  commerciale  e 
produttivo di cui all'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  relative 
specifiche tecniche;

▪ che le domande di accesso ai contributi, redatte sugli appositi Allegati “F” e “H” alla citata D.G.R.  

dovranno pervenire a codesto Comune entro il giorno 21 agosto 2017.

Si precisa che:
- alle  domande  dovrà  essere  allegata  una  planimetria  in  scala  adeguata  dell'edificio  oggetto  di 

intervento;
- non sono ammesse domande per interventi di demolizione e ricostruzione;
- non sono ammessi contributi per sole pertinenze;
- non sono ammissibili istanze per lavori già conclusi. Inoltre i lavori non devono essere iniziati alla data 

di pubblicazione del bando;
- non sono ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/residenziale);
- le  unità  immobiliari  oggetto  di  contributo  devono  essere  già  destinate  a  residenza  stabile  e 

continuativa di nuclei familiari, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza;
- non sono ammesse istanze per edifici già risultati assegnatari di contributi nelle precedenti annualità.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo informatico e nel sito internet del Comune dove sarà reperibile 
anche la D.G.R.V. 964 del 07.07.2017 e la relativa modulistica.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
– ing. Federica Decet -

firmato digitalmente
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