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AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE
E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI.
– O.P.C.M. N° 3907 DEL 13/11/2010.

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
VISTO che il Comune di Licodia Eubea, classificato come sismico dal 1981, rientra tra i
Comuni beneficiari individuati dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907;
CONSIDERATO che in tali interventi rientrano le opere strutturali di rafforzamento
locale o di miglioramento sismico, o eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli
edifici privati;
SI INVITANO
I soggetti interessati, proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale, in possesso dei
requisiti richiesti dalla suddetta Ordinanza, ad aderire all’iniziativa in questione facendo
pervenire presso questo Ente apposita richiesta di incentivo redatta secondo la modulistica
allegata all’O.P.C.M. n° 3907/2010 .
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Licodia Eubea - Ufficio Tecnico Comunale, Via Pier
Santi Mattarella s.n. entro il 60° giorno successiv o alla data di pubblicazione del presente
avviso sull’Albo Pretorio dell’Ente.
Ulteriori informazioni in merito a questo avviso pubblico potranno essere richieste presso
l’Ufficio Tecnico Comunale.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online e sul sito web istituzionale del Comune
(www. comunelicodiaeubea.ct.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.

Licodia Eubea li 28/01/2011

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Alessandro Sapienza

