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Comunicato Stampa
Avviso ai cittadini per il sisma di aprile 2003

Si informa la cittadinanza che l'Ufficio Sisma del Comune (Via Gramsci 11 presso
l'Assessorato all'Urbanistica III piano Palazzo Dellepiane) è a disposizione degli
utenti e dei tecnici al fine di agevolare la compilazione delle domande di contributo
per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo danneggiato dal
sisma dell' 11 aprile 2003.
L'Ufficio Sisma è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 (Telefono 0143-772305 - Fax 0143-772370 - e-mail:
urbanistica@comune.noviligure.al.it); chi non potesse accedere all'ufficio
durante l'apertura al pubblico come sopra riportata, potrà concordare
telefonicamente o tramite posta elettronica un incontro in orari diversi.
Si puntualizza che hanno titolo a presentare domanda solo coloro che hanno
presentato la segnalazione danni entro il 16 di maggio 2003.
Presso l'ufficio Sisma è disponibile la modulistica necessaria alla compilazione delle
domande di contributo. Detta modulistica può anche essere scaricata dal sito
www.comune.noviligure.al.it.
Al fine di chiarire in modo univoco i dubbi relativi alla compilazione delle domande
di contributo, si è avuto un ulteriore incontro con i funzionari competenti della
Regione Piemonte, a seguito del quale è emerso quanto segue:
- Nel caso di danni alle sole parti condominiali, viene applicata un'unica franchigia
di € 3.000 I.V.A. compresa.
- In presenza di un box asservito all'unità danneggiata(anche se censito come
autonoma unità immobiliare)viene applicata un'unica franchigia.
- Nella compilazione dell'allegato A, in cui si richiede lo stato attuale dell'edificio, il
richiedente deve riportare lo stato di agibilità alla data del 11.04.2003.
- Il contributo può essere concesso sia al proprietario che al titolare di diritti reali di
godimento.
- Nel caso di comproprietà di una sola unità immobiliare, è necessario allegare alla
richiesta di contributo la dichiarazione di esplicita rinuncia a favore del soggetto
titolare della pratica, compilata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Sisma.
- In caso di più unità immobiliari appartenenti ad unico edificio danneggiato, deve
essere presentata una sola istanza di contributo ed un solo progetto, tramite
l'amministratore del Condominio o altro soggetto munito di procura speciale
notarile.
- Il computo metrico estimativo, da redigere a cura di tecnico abilitato, deve
riportare prezzi unitari non superiori a quelli del prezzario della Regione Piemonte,
nel caso in cui non siano contemplati deve essere prevista l'analisi del prezzo sulla
base del medesimo prezzario. Il prezzario è reperibile sul sito internet all'indirizzo
www.regione.piemonte.it/oopp/.
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La Regione con Det. n. 1708 del 04.11.2003 ha provveduto ad impegnare la
somma necessaria al pagamento del primo acconto del contributo destinato a
privati cittadini per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo
danneggiato dal sisma pari a 5.139.266 euro; gli uffici comunali competenti
provvederanno ad erogare i contributi ad avvenuta liquidazione regionale, previa
istruttoria favorevole dell'istanza e, comunque, dopo l'accertamento dell'avvenuto
inizio dei lavori.
Il Sindaco
Dott. Mario LOVELLI

dal Palazzo Comunale, 4 settembre 2003

L’Ufficio Stampa

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

