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C O M U N E

D I

C A S T E L F I D A R D O

Provincia di Ancona

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO O EVENTUALMENTE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICI PRIVATI SITI NEL COMUNE DI CASTELFIDARDO.
Ai sensi dell’art.2 c.1 lett. c) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.532 del 12/07/2018
sono previsti dei contributi per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
Come stabilito con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.315 del
29/12/2018 i fondi stanziati per interventi di edifici privati all’interno del comune di Castelfidardo ammontano a
complessivi € 116.289,95;
I contributi sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all’art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di
nuclei familiari, e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
Le modalità di assegnazione e le tipologie di intervento finanziate sono chiaramente indicate negli articoli 12, 13,
14 e 15 dell’O.C.D.P.C. n.532 del 12/07/2018.
Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è
stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere
destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
a. rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di
edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e
10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
b. miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di

edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e
15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
c. demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva
di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e
20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Chiunque abbia interesse a tale contributo deve inviare idonea richiesta (come da modello allegato) entro il
01/04/2019 indirizzata al Comune di Castelfidardo con sede in Piazza della Repubblica n.8 (An) oppure al
seguente indirizzo Pec: comune.castelfidardo@pec.it.
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