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Oggetto: Ordinanza C.D.P.C. 293/2015 art. 2 comma 1 lett. c) – Interventi di prevenzione sismica su
edifici privati. Direttive regionali D.1.11 art. 5 comma 3. Notifica ai Comuni per l’avvio del procedimento
ai fini dell’indizione dei Bandi comunali.
A tutti i Comuni classificati in zona sismica 2
loro sedi
e, p.c.

All’ANCI Toscana
Al Dipartimento Protezione Civile
Ufficio III – Rischio sismico e vulcanico
Agli uffici territoriali del Settore Sismica

In riferimento a quanto illustrato e discusso durante le riunioni preparatorie intercorse nel mese di
Gennaio ed organizzate in collaborazione con ANCI Toscana, a partire dalla data della presente
comunicazione, decorrono le tempistiche previste dalle Direttive regionali D.1.11:
• i Comuni provvedono, entro 60 gg., alla predisposizione dei Bandi e alla loro pubblicazione all’Albo
Pretorio, oltre che sul proprio sito web e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione;
• la pubblicazione dei Bandi all'Albo Pretorio avrà la durata di 60 gg., entro il termine dei quali le
richieste di contributo dovranno essere presentate ai Comuni.
Per la formulazione dei Bandi comunali può essere utilizzato lo schema di Bando tipo, allegato alla
Delibera di G.R.T. n° 1321/2016, scaricabile dal sito web regionale alla seguente pagina:
http://www.regione.toscana.it/-/bando-edifici-privati-2017
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Al fine della pubblicizzazione dei Bandi, è altresì possibile utilizzare lo schema di Avviso alla
popolazione, anch’esso scaricabile dal sito web.
Si prega infine di voler indicare al seguente indirizzo mail: privati.sismica@regione.toscana.it, i
nominativi e le mail di riferimento dei referenti degli uffici tecnici comunali che seguiranno le attività, con
i quali poter comunicare per le vie brevi, anche per eventuali richieste e chiarimenti.
Il Dirigente Responsabile
(Ing. Franco Gallori)

FG/melozzi
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