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Prot.n.________

AVVISO
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
(Art. 2, comma 1, lettera C O.P.C.M. 4007/2012)

MODALITA’ PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI (D.G.R. n. 655 del 17.04.2012)
L’art. 11 della Legge 24 giugno 2009, n. 77 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”stabilisce
l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico.
Per quanto riguarda il 2012, l’attivazione dell’iniziativa è avvenuta con la pubblicazione dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio di Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale sono state disciplinate le
modalità di ripartizione delle risorse statali e le relative specifiche tecniche.
La Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 655 del 17 aprile 2012, ha approvato i criteri e le
modalità per accedere ai contributi del Fondo per la prevenzione del rischio sismico attivato con la suddetta
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012.
Il territorio del Comune di Bassano del Grappa può beneficiare dei finanziamenti previsti dalla suddetta
O.P.C.M. n. 4007/2012 in quanto incluso nell’elenco dei Comuni con l’accelerazione massima al suolo
ag>0,175g. e con la D.G.R. 655/2012. sono previsti contributi per interventi su edifici privati, come descritto
al punto 3 “interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati.
L’Allegato G alla medesima delibera regionale indica le specifiche di dettaglio per l’accesso ai finanziamenti
e le modalità di assegnazione dei punteggi.
Il contributo per singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato
unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
• interventi di rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con 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 limite massimo di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e
15.000 euro per le 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.
Non sono ammesse domande per interventi di demolizione e ricostruzione (art. 12, lettera c), O.P.C.M.
4007/2012).
I soggetti interessati devono far pervenire al protocollo generale del Comune di Bassano del Grappa in via
Matteotti n.39
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 03 SETTEMBRE 2012
istanza di finanziamento redatta sull’apposito Allegato E alla succitata D.G.R. 655/2012, compilato in ogni
sua parte e debitamente sottoscritto, con allegata una planimetria in scala adeguata dell’immobile oggetto
dell’intervento con la sua individuazione catastale.
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Le istanze di contributo saranno registrate dal Comune di Bassano del Grappa e verranno trasmesse alla
Regione Veneto, secondo quanto stabilito con la deliberazione del G.R.V. n. 655/2012, la quale provvederà
alla formazione della graduatoria di merito.
I soggetti collocati utilmente nella graduatoria approvata dalla Regione Veneto dovranno presentare al
Comune di Bassano del Grappa un progetto di intervento coerente con la richiesta presentata, sottoscritto da
un professionista abilitato entro le seguenti scadenze:
90 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del provvedimento di approvazione della
graduatoria per interventi di rafforzamento locale;
180 giorni dalla medesima data per gli interventi di miglioramento sismico.
Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. 380/2001.
Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l’approvazione del
progetto e del relativo contributo, e devono essere completati entro 270 giorni o 360 giorni rispettivamente
nei casi di rafforzamento locale e di miglioramento sismico.
La documentazione e la relativa modulistica possono essere richiesti e consultati presso lo Sportello per il
pubblico dell’Area Urbanistica sito in piazza Castello degli Ezzelini n. 11, dal lunedì al venerdì dalle ore
10:00 alle 12:00 oppure sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.bassano.vi.it .
Bassano del Grappa, 01.08.2012
Il Dirigente dell’Area 5^ Urbanistica
Dott. Adriano Ferraro

