Prot. N. 7097 - 04/07/2012

A GENZIA R EGIONALE DI P ROTEZIONE C IVILE
I NTERVENTI POST- SISMA 2002
L. R. 30 aprile 2012 n°12

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
Terremotati della Provincia di
Campobasso

Oggetto: Sisma del 31 ottobre 2002 – Legge Regionale 30 aprile 2012, n°12 – Circolare
tecnica disciplinante la cessazione del regime transitorio relativo agli interventi di
riparazione funzionale sul patrimonio edilizio privato.

Con il Decreto Commissariale n°006 del 28 gennaio 2010 recante «Eventi sismici del
31 ottobre 2002 – Ordinanza commissariale 27 maggio 2003, n°13, art. 12, commi 1 e 3 –
Modifiche al dispositivo tecnico della riparazione funzionale» è stata stabilita la cessazione dei
benefici della riparazione funzionale, fissando con l’art. 2 un transitorio per gli interventi in
corso e per quelli inseriti nelle apposite graduatorie comunali.
In considerazione delle motivazioni riportate nelle premesse del provvedimento
sopra indicato ed in relazione alla chiusura dello stato di criticità, risulta opportuno non far
proseguire il regime transitorio sopra illustrato, e pertanto si stabilisce che possono essere
realizzati gli interventi di riparazione funzionale già finanziati e quelli inseriti nelle apposite
graduatorie comunali i cui lavori risultano ultimati alla data dal 1° maggio 2012.
Per questi ultimi sarà cura dei Comuni trasmettere la documentazione utile al
riconoscimento delle somma spesa nei limite di contributo massimo previsto (€ 20.000,00),
precisando che per gli interventi finanziati e non ancora avviati il titolo autorizzativo ad
eseguire i lavori risulta quello ordinario conformemente alle norme urbanistiche vigenti in
ambito comunale, mentre le opere dovranno essere ultimate entro 09 mesi a partire dalla data di
emanazione del sopraddetto titolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Giuseppe Antonio GIARRUSSO)

IUL 039 12 ARPC

Via S. Antonio Abate, 236 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/3141 Fax 0874/424 407
Sala Operativa 0874/3141 e-mail protocollo@pec.protezionecivile.molise.it
protocollo@protezionecivile.molise.it
Numero Verde per l’emergenza 800 120 021

