
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 40 DEL 31-05-2018

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO ANTISISMICO.

 

L'anno duemiladiciotto addi' trentuno del mese di Maggio, alle ore 12:20, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita
la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  8 0
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica sottopongono alla
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di
vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico.

 

PREMESSO CHE

·       In dell’articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato una procedura pubblica nazionale per
l’erogazione di contributi a favore di Enti Locali per effettuare le verifiche di vulnerabilità
sismica eseguite come valutazioni della sicurezza ai sensi delle Norme Tecniche per le
Costruzioni (cap. 8) e la progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici
di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 censiti
nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

·       Il comma 2) dell’art. 20-bis del sopra citato Decreto Legge 8/2017 stabilisce che a
decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti
nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della
valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e ove necessario della progettazione per il
miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

·       Il comma 4) dell’art. 20-bis del sopra citato Decreto Legge 8/2017 stabilisce che entro il
31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico, situato nelle zone a rischio
sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 189/2016 deve essere sottoposto a verifica di
vulnerabilità sismica;

·       I contributi stanziati con il presente avviso possono essere utilizzati dagli Enti Locali
proprietari degli edifici scolastici per finanziare:

-       Zona sismica 1: le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici di proprietà pubblica
adibiti ad uso scolastico, censiti in Anagrafe dell’edilizia scolastica e le progettazioni per
gli interventi di adeguamento antisismico che si dovessero rendere necessari a seguito
delle predette verifiche;

-       Zona sismica 2: nei limiti delle risorse disponibili, le verifiche di vulnerabilità sismica
sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, censiti in Anagrafe dell’edilizia
scolastica e le progettazioni per gli interventi di adeguamento antisismico che si
dovessero rendere necessari a seguito delle predette verifiche;

·       Il 20% delle risorse disponibili, come previsto dall’articolo 20-bis del citato decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sono
destinate agli enti locali ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni (Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria) interessate dai recenti eventi sismici del Centro Italia negli anni
2016 e 2017.

·       I fondi saranno attribuiti prioritariamente agli Enti proprietari di immobili adibiti ad uso
scolastico ricadenti in zona sismica 1 che ne faranno richiesta, l’eventuale quota di risorse
eccedenti a disposizione del Dipartimento Casa Italia, saranno utilizzate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per finanziare, nei limiti delle risorse disponibili,
le verifiche di valutazione del rischio sismico e le eventuali progettazioni anche nella zona 2,
secondo la graduatoria redatta;
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CONSIDERATO CHE
·       possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali proprietari di edifici
adibiti ad uso scolastico di ogni ordine e grado ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 censiti
nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al decreto
legge 9 febbraio 2017, n. 8 e successive modificazioni;
·        il territorio comunale di Villaricca è classificato in zona sismica 2;
·       ogni ente locale deve presentare una candidatura per ogni edificio scolastico di cui è
proprietario e rispetto al quale abbia la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11
gennaio 1996, n. 23;
·       l’Ente non dispone di fondi destinati alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici
adibiti ad uso scolastico di proprietà comunale;

 
DATO ATTO CHE

·       l’Ente dovrà indicare in sede di candidatura il contributo richiesto per le verifiche di
vulnerabilità sismica in base alle tabelle – allegato 2 di cui all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362 mentre le spese per l’eventuale progettazione
nei limiti previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;
·       non sono ammessi interventi sugli edifici scolastici per i quali siano già stati ottenuti
finanziamenti pubblici per l’adeguamento antisismico;
·       non sono ammessi a finanziamento gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso
scolastico progettati dopo il 2008;
·       gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far
pervenire la propria candidatura per ogni edificio scolastico, in possesso dei requisiti
richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, denominata V.V.S.
collegandosi al sito internet dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca alla pagina “verifiche di vulnerabilità sismica” entro e non oltre le ore 15.00
del giorno 5 giugno 2018, inserendo i dati:

1 denominazione ente
2 edificio scolastico che si intende candidare al finanziamento per le verifiche di

vulnerabilità con il relativo codice edificio
3 importo complessivo del contributo richiesto (comprensivo di eventuale quota di

cofinanziamento), precisando separatamente la somma richiesta per la verifica e
quella richiesta per quello della progettazione (in caso di richiesta della sola
progettazione l’importo della verifica deve essere indicato pari a zero)

4 eventuale quota di cofinanziamento (in relazione all’importo complessivo della
verifica e della progettazione di cui il contributo ministeriale è parte)

5 anno di costruzione dell’immobile e quello di progettazione dello stesso
6 metri cubi dell’edificio oggetto di verifica e di eventuale successiva progettazione
7 tipologia costruttiva (muratura o cemento armato con indicazione specifica

dell’anno di progettazione se antecedente al 1971 per il cemento armato e al
1987 in caso di costruzione in muratura)

8 indicazione della zona sismica 1 o 2 nell’attuale classificazione
9 indicazione del CUP generato per tale richiesta di finanziamento

10 dichiarazione di non aver ricevuto con riferimento all’edificio adibito ad uso
scolastico altri  finanziamenti pubblici per interventi di adeguamento sismico
ovvero di miglioramento sismico

11 indice di rischio ottenuto dalla verifica di vulnerabilità sismica effettuata (in caso di
richiesta di sola progettazione)

 
RITENUTO

·      di dover procedere alla presentazione di domanda di finanziamento a valere sull’Avviso
in oggetto;
·      di dover nominare il soggetto incaricato per svolgere le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento;

 
VISTO i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
 

DELIBERA
 

Approvare la narrativa che precede, che s’intende integralmente riportata, intesa come parte1.
integrante e sostanziale del presente atto;

2.     Dare mandato al Sindaco o suo delegato di avanzare la candidatura per tutti gli immobili
comunali adibiti ad uso scolastico in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’Avviso
pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di verifiche di vulnerabilità
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sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico;

3.     Nominare Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Antonio Palumbo in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato di predisporre tutti gli atti necessari e
consequenziali per la candidatura degli immobili di proprietà comunale adibiti ad uso
scolastico in possesso dei requisiti richiesti incluso la procedura di accreditamento,
caricamento dei dati e della documentazione richiesta dalla piattaforma.

 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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