
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZI ONE DEL RISCHIO 
SISMICO SU EDIFICI PRIVATI – Ocdpc N. 52/2013 DEL 20/02/2013. 
 

 
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
 
� VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in attuazione 

dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio 
sismico. (Ordinanza n. 3907), pubblicata sulla G.U. n. 281 del 01 dicembre 2010 – suppl. 
ordinario n. 262; 

� VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20/02/2013 – 
Attuazione art.11 del decreto legge 28/04/2009 n.39, convertito, con modificazione, dalla legge 
24/06/2009 n.77 (Ord. n.52 ex Ord. n. 4007), pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28/02/2013, che  
disciplina l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012; 

� VISTO che il Comune di Canicattini Bagni, classificato come sismico dal 1981, rientra tra i 
Comuni beneficiari individuati dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 
del 13/11/2010;  

� Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 441 del 02/05/2013, relativa all’approvazione del 
presente avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di 
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione 
di edifici privati che non ricadano nella fattispecie di cui all'articolo 51 del D.P.R. n. 380/2001 nei 
quali, alla data di pubblicazione dell’Ord. n.52 ex Ord. n. 4007, oltre i due terzi dei millesimi di 
proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, 
oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva. 

 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 
La misura massima del contributo per il singolo edificio, da destinare unicamente agli interventi 
sulle parti strutturali, è quella stabilita dall'articolo 12 dell’Ord. n.52 ex Ord. n.4007, secondo la 
seguente tabella: 
 

 



INTERVENTO  CONTRIBUTO  

Rafforzamento 
locale 

100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio 
soggetta a 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 mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio 
soggetta a interventi, con il limite massimo di 30.000 euro per ogni unità 
abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari 

Demolizione e 
ricostruzione 

200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio 
soggetta a interventi, con il limite massimo di 40.000 euro per ogni unità 
abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari 

 
e sarà assegnata dalla Regione Sicilia entro il limite delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 14, 
comma 2, della stessa Ordinanza 
 

I N V I T A 
 

I soggetti interessati, proprietari d’immobili ricadenti nel territorio comunale e che presentano i 
requisiti richiesti dalla suddetta Ordinanza, ad aderire all’iniziativa in questione facendo pervenire 
presso quest’Ente apposita richiesta d’incentivo redatta secondo la modulistica allegata 
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20/02/2013 (Ord. n.52 ex Ord. n. 
4007), pubblicata sulla G.U. n. 50 del 28/02/2013. 
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Canicattini Bagni – Ufficio Tecnico Comunale, Via XX 
Settembre, 42 – Cap. 96010, entro il giorno 01 luglio 2013 – ore 14,00 (termine perentorio). 
Altre informazioni in merito a quest’avviso pubblico potranno essere richieste presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale – Ufficio Urbanistica, al Geom. Salvatore Bordonaro o Geom. Emanuele 
Roccaro (tel. 0931540222 – fax 0931 540207), e mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it  
Il presente avviso è pubblicato l’Albo pretorio Online e sul sito web istituzionale del Comune 
(www.comunedicanicattinibagni.sr.it), alla sezione Bandi e avvisi ove è disponibile lo schema di 
domanda, da compilare in tutte le sue parti, e consegnare all’ufficio protocollo del Comune. 
 
Dalla Residenza Municipale addì 02/05/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

         


