
 COMUNE DI ALANO DI PIAVE
                                                           Provincia di Belluno      

BANDO/AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE 

DEL RISCHIO SISMICO SU 
EDIFICI PRIVATI AD USO RESIDENZIALE 

(lett.c – Tip.3)
(Ordinanza C.D.P.C. n° 344 del 09/05/2016, Deliberazione G.R.V. n° 964 del 23/06/2017)

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 344 del 09/05/2016, che
disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 della
legge n° 77 del 24/06/2009, relativamente ai fondi disponibili per l'annualità 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 964 del 23/06/2017 (pubblicata nel
B.U.R. n° 64 del 07/07/2017) con la quale sono state approvate le modalità di attivazione del Fondo
per  l'attuazione  dell'articolo  11  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n°  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n° 77 O.C.D.P.C. n° 344 del 09/05/2016;

Considerato  che il territorio del Comune di Alano di Piave può beneficiare dei contributi
previsti  dall'  O.C.D.P.C.  n°  344  del  09/05/2016  in  quanto  incluso  nell'elenco  dei  Comuni  con
accelerazione massima al suolo ag>0,175g (allegato D alla predetta Deliberazione della G.R.V.);

Considerato che tra gli interventi ammessi al contributo rientrano anche le azioni strutturali
di “rafforzamento locale o di miglioramento sismico” da attuare sugli edifici privati a destinazione
residenziale; 

RENDE NOTO

che i soggetti interessati possono presentare entro LUNEDI 21 AGOSTO 2017 alle ore 12,00 la
richiesta di ammissione al contributo per effettuare interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico di edifici privati.
Le richieste dovranno essere presentate entro il suddetto termine all'Ufficio Protocollo del Comune
di Alano di Piave, presso la Sede Municipale sita in Piazza Martiri n° 12.
Ai sensi della Deliberazione di G.R.V. n° 964/2017 le richieste saranno ammesse a contributo fino
all'esaurimento delle risorse disponibili.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze è esclusivamente quella prevista all'
“Allegato F  D.G.R. N° 964/2017”, scaricabile dal sito istituzionale del Comune. 
L'istanza  deve  essere  corredata  da  una  planimetria  in  scala  adeguata  dell'edificio  oggetto  di
intervento.

I  criteri  e  modalità  di  ammissibilità  al  contributo  sono  riportati  nell'“Allegato  E  D.G.R.  n°
964/2017”, scaricabile dal sito istituzionale del Comune; le informazioni possono essere richieste
all'Unità Organizzativa Edilizia Privata durante l'orario di apertura al pubblico.
Il  presente  bando/avviso  viene  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo
www.comune.alanodipiave.bl.it, nonché all'Albo Pretorio on-line fino alla scadenza fissata per la
presentazione delle richieste.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il  contributo  per  il  singolo  edificio  è  stabilito  nella  seguente  misura  massima,  e  deve  essere
destinato unicamente agli intervento 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;

 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.

Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si
raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento
della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

INFORMATIVA PROCEDURALE

Le istanze di contributo saranno registrate dal Comune di Alano di Piave e verranno trasmesse alla
Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici secondo quanto stabilito con la Deliberazione della
G.R.V. N° 964/2017.
L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte al fine di fornire tutte le informazioni utili alla
formazione della graduatoria da parte della Regione Veneto, secondo i criteri di priorità che sono
individuati alla D.G.R. N° 964/2017. 
L'istanza  deve  inoltre  essere  accompagnata  da  apposita  autocertificazione  degli  istanti  privati
riguardante l'applicazione  dell'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli art.li 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n.136”. 
La  Regione del  Veneto provvederà ad inserire  le  richieste  pervenute in  apposita  graduatoria  di
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merito; la stessa formulerà e renderà pubblica la graduatoria entro 360 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di ripartizione delle risorse.

ADEMPIMENTI DEI  BENEFICIARI

I soggetti collocati utilmente nella graduatoria approvata dovranno presentare al Comune di Alano
di  Piave  un  progetto  di  intervento  coerente  con  la  richiesta  presentata,  sottoscritto  da  un
Professionista abilitato, entro le scadenze che verranno comunicate dagli uffici. 

SOGGETTI BENEFICIARI

1. proprietari  di  edifici  residenziali  e  relative  pertinenze  su  cui  si  realizzino  interventi  di
prevenzione del rischio sismico;

2. edifici destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari;

NON POSSONO ACCEDERE ALL'INIZIATIVA

1. interventi di demolizione e ricostruzione; 
2. interventi sulle sole pertinenze; 
3. interventi già conclusi o che siano già iniziati alla data di pubblicazione del presente bando; 
4. interventi su edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo, produttivo/residenziale...)
5. interventi su edifici già risultanti assegnatari di contributi nelle precedenti annualità;

ALANO DI PIAVE, 21 LUGLIO 2017
PROT.N. 4293 DEL 21/07/2017

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
geom. Davide Suman
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