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“INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI 
EDIFICI AD USO PRODUTTIVO. INFORMATIVA AI COMUNI FINALIZZATA AD ACQUISIRE 
ISTANZE DI CONTRIBUTO”. 
 
Oggetto: Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 in data 20 febbraio 2013. FONDI Annualità 2012.  
interventi privati (art. 2, comma 1, lett. c. O.C.P.C.M. 52/2013) 
Raccomandata anticipata Via fax  
 
 
     Al Signor Sindaco del  

COMUNE DI xx 
(FAX xxx) 

 
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013 è stata pubblicata l’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile 52 del 20.02.2013, che attiva, relativamente all’annualità 
statale 2012, le risorse di cui all’art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 

Con provvedimento di Giunta Regionale n_________del________, è stata avviata, al punto 4, 
l’iniziativa che prevede di assegnare contributi ai titolari del diritto di proprietà per l’esecuzione di interventi 
di rafforzamento locale o miglioramento sismico su edifici a destinazione commerciale, artigianale, 
produttiva. 

Pertanto, Codesto Comune è invitato a pubblicizzare opportunamente l’iniziativa, attraverso un 
avviso da esporre all’albo pretorio, e nel sito internet comunale. 

Successivamente, ciascun Comune è tenuto ad acquisire, entro il giorno 30 luglio 2013, le domande 
di accesso ai contributi, redatte sull’apposito Allegato I alla citata DGR_________del ___   .  

La trasmissione delle istanze oltre il citato termine non dovrà essere considerata ammissibile da parte 
del Comune.  

L’istruttoria delle domande pervenute è a cura di Codesto Comune. 
In seguito alla ricezione della citata comunicazione, da parte degli istanti, e alla relativa istruttoria 

delle pratiche, i Comuni provvedono ad inviare alla direzione Lavori Pubblici, a mezzo fax allo 0412792256, 
e via email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it, entro il 15 settembre 2013: 

 
1) l’elenco cartaceo delle domande ammissibili pervenute, esclusivamente a mezzo fax allo 0412792256; 
2) il software appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, reperibile nel sito 

internet della Regione, nell’area Lavori Pubblici, compilato in ogni sua parte, per ciascuna delle 
domande ammissibili pervenute, all’indirizzo e-mail: sismica@regione.veneto.it .  

 
Codesto Comune vorrà segnalare inoltre un referente e un indirizzo di posta elettronica per le 

successive comunicazioni.  
Per le eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare la Direzione Lavori Pubblici al numero 

telefonico 041-2792119 o via email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it. 
 
Distinti Saluti 
 

Il DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

 
 


