
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
_______________________Provincia di Salerno_____________________

SETTORE 5°

AVVISO PUBBLICO

RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI STRUTTURALI DI 
RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, 

EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI ED IFICI PRIVATI.
(Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.2.2012, n. 4007 - art. 2, co. 1, lett. c)

SCADENZA 4 febbraio 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA  l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.2.2012, n. 4007 - pubblicata 
sulla G.U. n. 56 del 7 marzo 2012 - emanata in attuazione dell'articolo 11 del decreto 28 aprile 2009 
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Contributo per interventi di 
prevenzione del rischio sismico;

VISTO il Decreto del Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile del 2.10.2012, n. 4376 in 
attuazione dell'art. 11 del decreto 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77 - Erogazione dei fondi alle Regioni per la prevenzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che il Comune di  Catel San Giorgio  rientra tra i comuni beneficiari che sono 
individuati  nell'allegato 7 della suddetta Ordinanza del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  n. 
4007/2012;

RENDE NOTO

in attuazione dell'art. 14 della medesima Ordinanza che:
i  cittadini  che intendono aderire  all'iniziativa  di presentare  la  richiesta  di  incentivo,  al  fine  di 
realizzare:  INTERVENTI  STRUTTURALI   DI  RAFFORZAMENTO  LOCALE  O  DI 
MIGLIORAMENTO  SISMICO  O,  EVENTUALMENTE,  DI  DEMOLIZIONE  E 
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI siti in Castel San Giorgio, devono trasmettere al Comune 
apposita richiesta redatta secondo la modulistica di cui all'allegato 4 alla suddetta Ordinanza n° 
4007/2012,  pubblicata  insieme  al  presente  avviso  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla medesima 
Ordinanza e dai suoi allegati, ribadendo che:
• la richiesta non può essere presentata per edifici che ricadono nella fattispecie di cui all'art. 51 del 
d.P.R. 380/2001 (eseguiti  abusivamente in zone alluvionali  o edificati  in zone sismiche senza i 
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria);

 



• le pratiche saranno trasmesse alla Regione Campania, i cui uffici provvederanno alla formulazione 
e  approvazione  delle  graduatoria,  fino  all'esaurimento  delle  risorse  disponibili,  e  a  dare 
comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  ai  soggetti  collocati  utilmente  nella  predetta 
graduatoria;
• gli eventuali beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici, come definiti nell'allegato 6 
alla suddetta ordinanza n.4007/2012, i quali devono eseguire le opere nei termini in essa indicata 
pena l'applicazione delle riduzioni del contributo stabiliti nel medesimo allegato 6.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta secondo la modulistica riportata nell'allegato 4 dell'Ordinanza del 
O.P.C.M. n. 4007/20012 e scaricabile, unitamente al presente avviso, dal sito WEB istituzionale del 
Comune  www.comune.castelsangiorgio.sa.it,  dovrà pervenire entro le ore 12:00 del  giorno 4 
febbraio 2013 presso l'Ufficio del Protocollo generale nella sede di Piazza Amabile ,1 Castel San 
Giorgio.
Non sono ammesse richieste formulate in maniera diversa da come sopra descritto o, comunque, 
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.

DISPONE

la pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune fino 
al 04/02/2013.

Il Funzionario Responsabile
5° Settore

ing. Michele Perone


