Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI SPORALLUGO PRESSO EDIFICI PRIVATI A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016.
A seguito dell’evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato il centro Italia, sono
state avviate le procedure di verifica dei fabbricati interessati dall’evento tramite le squadre
di verifica disposte dalla Di.Coma.C. nelle aree direttamente colpite dal terremoto
(“cratere”)
SI AVVISA
tutti coloro che hanno subito danni al patrimonio edilizio privato a seguito dell’evento
sismico in oggetto possono fare istanza di sopralluogo a questo Comune mediante l’utilizzo
del “Modello IPP” scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (indirizzo:
www.comune.pescara.it nella bacheca ‘Avvisi, concorsi, bandi’).
L’istanza può essere effettuata dal proprietario, dall’inquilino, dal legale rappresentante o da
altro tipo di richiedente (da specificare). È riferita all’edificio identificato attraverso
indirizzo ed, eventualmente, attraverso i riferimenti catastali (se conosciuti o qualora forniti
dall’Ufficio Tecnico Comunale). Per gli edifici con più unità immobiliari è sufficiente
presentare una sola istanza di sopralluogo (anche previo raccordo interno tra i condomini).
Qualora i condòmini di un edificio con più unità immobiliari presentino un’ istanza in
maniera autonoma, viene richiesto di specificare, nel modello IPP, se la propria istanza è
riferita a un edificio con una sola unità immobiliare o con più unità immobiliari.
Alla domanda possono essere allegate (se disponibili) rapporti di sopralluogo del Comando
Provinciale dei VV.F., relazioni tecniche di professionisti abilitati, fotografie ecc.
Tutte le istanze inoltrate mediante il predetto Modello IPP ed acquisite dall’Ente, verranno
successivamente trasmesse alla Di.Coma.C., la quale provvederà per competenza ad
effettuare i sopralluoghi di verifica mediante squadre specializzate per il rilevamento danni.
"Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2016 (salvo
proroga) presso lo sportello del Protocollo Generale del Comune sito in P.zza Italia n.1
mediante consegna a mano oppure a mezzo posta con raccomandata a/r., in alternativa
tramite invio con posta elettronica certificata (pec: protocollo@pec.comune.pescara.it)."
La presentazione delle istanze di cui al presente avviso non costituisce riconoscimento
automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei
danni subiti.
Per ogni necessità di chiarimento è possibile rivolgersi negli Uffici Comunali di Protezione
Civile presso il Comune di Pescara in P.zza Duca d’Aosta – IV piano stanza 4, tel.
085.42.83.604/869.
Pescara, lì 28-settembre-2016

