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Lavori Pubblici

AVVISO
FONDO STATALE PER PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI
COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PRODUTTIVI.
Si avvisa la cittadinanza che la Regione del Veneto ha avviato l'iniziativa che prevede di assegnare contributi ai
proprietari di immobili a destinazione commerciale, artigianale, produttiva per l'esecuzione di interventi di rafforzamento
locale o miglioramento sismico. Sono escluse le demolizioni e ricostruzioni e gli edifici a destinazione mista.
Gli edifici possono essere:
•

isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade , piazze), o da giunti sismici;

•

aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse che in caso di sisma
interagiscono tra loro. Il progettista definirà l'unità minima che ragionevolmente può rappresentare il
comportamento strutturale.

Nel caso di comunioni i proprietari designano, all'unanimità, con scrittura privata un rappresentante che redige la
richiesta di incentivo.
Il contributo massimo erogato per interventi di rafforzamento locale è pari ad € 10.000,00, per interventi di miglioramento
sismico e pari a € 15.000,00.
Tutti i privati proprietari delle citate tipologie di immobili possono presentare richiesta di contributo mediante apposito
modulo

reperibile

presso

l'ufficio

Lavori

Pubblici

del

comune

o

scaricabile

al

seguente

link:http://www.comune.susegana.tv.it alla sezione Bacheca – Avvisi e comunicazioni.
La Delibera di Giunta Regionale n.884 del 04/06/2013, ed i relativi allegati con cui è indetto il presente avviso, è presente
nel sito della Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it)

nella sezione Amministrazione Trasparente/

Disposizioni generali/ Atti generali/deliberazioni e decreti.
Tutte le richieste debitamente compilate dovranno pervenire all'ufficio Lavori Pubblici del comune di Susegana entro le
ore 12,30 del giorno 31 luglio 2013.
Susegana, 21/06/2013
Il Responsabile Area III^ LL.PP.
ing. Francesco De Leo

Indicazioni all’utenza
Competenza: area III
Servizi: Lavori Pubblici, Patrimonio, Protezione Civile. C.E.D., Manutenzione Immobili.
Responsabile dell’area ing. Francesco De Leo
Responsabile del procedimento ing. Francesco De Leo n. tel. 0438/437430 fax0438/73749 – e- mail lavoripubblici@comune.susegana.tv.it
orario di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30 – 12,30; martedì ore 16.00 – 18,00
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