Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 18 GENNAIO 2017. PROCEDURE DI RICHIESTA
AGIBILITA’ POST-SISMA PER EDIFICI PRIVATI.

Preso atto della circolare protocollo n. UC/TERAG16/10781 del 12.02.2017 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si indicano le modalità e
scadenze per la presentazione delle istanze in oggetto,
SI AVVISA:
tutti coloro, che a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 hanno subito danneggiamenti
dei manufatti, intendono richiedere un sopralluogo per la verifica di agibilità, possono presentare
apposita istanza attraverso il modulo “IPP” (edifici privati) messo a disposizione sul portale
dell’Ente (sito web: www.comune.pescara.it c/o bacheca Avvisi, concorsi, bandi e link Protezione
Civile), oppure direttamente presso gli Uffici dell’URP del Comune di Pescara.
La domanda può essere presentata dal proprietario, ovvero dal conduttore o dal beneficiario
laddove l’immobile sia detenuto con diverso titolo legittimo; in caso di parti comuni condominiali, la
segnalazione è a cura dell’amministratore di condominio.
All’istanza deve essere allegata una perizia asseverata da un tecnico-professionista abilitato,
nella quale sia espressamente dichiarato il nesso di causalità eventi-danni.
Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate presso lo
sportello del Protocollo Generale del Comune mediante consegna a mano, oppure a mezzo posta
con raccomandata a.r., in alternativa tramite invio con posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.pescara.it, entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2017 (salvo proroga).
Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva.
Tutte le istanze pervenute entro i suddetti termini saranno inoltrate alla competente Di.Coma.C.,
per tramite del C.O.R. - Centro Operativo Regionale, la quale provvederà ad organizzare i
sopralluoghi richiesti.
La presentazione delle istanze e delle relative perizie asseverate non costituisce
riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il
ristoro dei danni subiti.
Pescara, 16 febbraio 2017

Per ogni necessità di chiarimento è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali siti presso il Comune di Pescara
di Piazza Duca D’Aosta civ.10 – piano 4° stanza n.4, tel. 0854283604 o 0854283869.

