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FONDO PER I.A PREVENZIONE DEt RISCHIO SISMICO
(art.11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n"39, convertito, con modificazioni, della legge 24 gìugno 2009, n"77)

DI CONTRTBUTI PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI
PROPRIETA ' PRIVATA . - APPROVMIONE GRADUATORIA PROWISORIA.

CONCESSIONE

IL SINDACO
ln attuazione dell'art. 14, co. 3, dell'ordinanza della Protezione Civile n" 4OO7 /2OI2, nonché delle
delibere di G.R. n" 7r8 del 27.O5.2013; n" 814 del 23.I2.2OI5; n"482 del 31.08.2016 e delle relative
"istruzioni operative" emanate dalla U.O.D. 08 - Servizio Sismico della D.G. 53 - 08 LL.PP. e Protezione

Ltv

e.

RENDE NOTO
A tutti i cittadini che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n" 74 del 09.10.2017, è stato
pubbficato il Decreto Dirigenziale n" 9 del 02.IO.2OI7 relativo all'app rovazion e delle graduatorie
prowisorie della manifestazione di interesse riguardante la concessione di contributi per interventi di
riduzione del rischio sismico su edifici di proprietà privata. Come specificato nel citato Decreto, le
eventuali richieste di rettifiche dovranno pervenire alla Giunta Regionale della Campania - Staff 91
Supporto Tecnico - Operativo della Direzione Generale 50 - 09 Governo del Territorio, LL.PP. e
Protezione Civile, all'indirizzo Pec: d95009.staffg1@pec. region e.cam pa nia. it. esclusivamente per il
tramite del Responsabile Unico del Procedimento Comunale entro e non oltre giorni 30 (trenta) naturali
e consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del suddetto Decreto, trascorsi iquali saranno pubblicate
le graduatorie definitive (non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma
oltre il termine sopra indicato).
diversa oppure
La pubblicazione della graduatoria prowisoria riportata sul predetto B.U.R.C. ha valore di notifica per i
soggetti destinata ri del contributo.
ll presente awiso con allegato stralcio (pag. 20 e 21) della graduatoria prowisoria riferita a questo
Comune è oubblicato all'albo on - line e sul sito web lstituzionale del Comune.
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