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AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISIMO DI CUI
ALL’ART. 2 c.1 lett. c) DELL’OCDPC n. 344/2016 – ANNUALITA’ 2015. APPROVAZIONE DELLE
LINEE GUIDA RELATIVE ALL’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI.

Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 234 del 28 febbraio 2017, avente ad
oggetto “Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’art.2 comma 1 lettera c) dell’Ordinanza del
Capo di Dipartimento Protezione Civile n. 344/2016-Annualità 2015. Approvazione delle linee guida
relative all’attribuzione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati” con la quale, all’art. 2, comma 1, lettera c,
ha previsto il finanziamento di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione da eseguire su edifici privati.”
Pertanto, i soggetti interessati a presentare progetti a valere sul presente avviso, proprietari di
immobili ricadenti nel territorio comunale previa verifica dei requisiti minimi stabiliti dall’ALLEGATO I
della delibera regionale di cui sopra, possono aderire all’iniziativa in questione compilando la richiesta di
contributo esclusivamente secondo il modello di domanda di cui all’ALLEGATO II e ALLEGATO IV se
sussiste, della DGR n.1164 del 26 luglio 2016 e consegnarla attenendosi alle modalità previste dalla stessa
direttamente all’Amministrazione Comunale in duplice copia entro e non oltre le ore 12.00 del 31.05.2017
presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza XX settembre – 74017 Mottola, al fine di consentire all’Ufficio
Urbanistica l’esame/istruttoria delle istanze per il successivo inoltro alla Regione Puglia entro il 15.05.2017.
Il Bando e la relativa modulistica allegata, sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli
orari di apertura al pubblico, o pubblicati sul sito Internet istituzionale www.comune.mottola.ta.it.
Precisazioni per la compilazione e accesso al finanziamento potranno essere rivolti al RUP Ing.
Paolo MAGRINI - Responsabile dell’Ufficio Urbanistica (tel. 099/8866927).
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