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OGGETTO:Attuazione dell'art. Il del decreto -legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ordinanza n. 293 del 26/10/2015.
Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014.

Trasmessa ai comuni via pec
al D.G via e-mail

A tutti i Comuni della Provincia di Agrigento

e p.c. al Dirigente Generale
del DRPC

dg. protezionec ivile@regione.sicilia.it

Si porta a conoscenza dei Comuni in indirizzo che con OCDPC N° 293, pubblicata
sulla GURI N° 257 del 04/11/2015, allegata alla presente, sono state disciplinate le modalità per
l'erogazione dei contributi relativi agli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti
dall'art. 11 del Decreto legge 28 Aprile 2009 N° 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24/6/2009, n. 77, per quanto riguarda l'annualità 2014.

Possono accedere ai contributi:

1. Comuni, la cui accelerazione max al suolo «ag» è superiore a 0,125 g, e che quindi ricadono
nell'elenco di cui all'allegato 7 dell'OPCM N° 3907 del 13/11/2011;

2. Comuni la cui accelerazione max al suolo «ag» è inferiore a 0,125 g, che non ricadono
nell'elenco di cui all'allegato 7 dell'OPCM N° 3907 del 13/11/2011, a condizione che
l'amplificazione sismica nel sito dell' opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica
locale, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto ag non inferiore a
0.125, in ossequio al secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 della citata OCDPC N°
293/2015.

I Comuni interessati dovranno esprimere l'intesa di cui al comma 2 dell'art. 14
dell'Ordinanza 293/2014, trasmettendo allo scrivente Servizio la dichiarazione di adesione alla
citata Ordinanza entro quindici giorni dalla ricezione della presente.

Il Dirigente della U.O.E. S6.01
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