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AVVISO SCADENZA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER VERIFICA DI AGIBILITA’ 

DEGLI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 

24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI 

 

 

Si porta a conoscenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – 

con circolare prot. UC/TERAG16/0073056, ha fissato il termine di scadenza per la presentazione al Comune 

delle istanze di sopralluogo di verifica dell’agibilità degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 

24 agosto 2016 e seguenti, alla data del 16 gennaio 2017. 

 

E’ importante sottolineare che, con l’entra in vigore dell’OPCDPC n. 422 del 16/12/2016, sono state 

modificate le procedure di richiesta del sopralluogo. Infatti, a far data dal 27 dicembre 2016, giorno di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della suddetta Ordinanza 422/2016, per gli edifici per i quali non è 

stata presentata alcuna istanza, il richiedente avente diritto può presentare un’istanza di sopralluogo corredata 

da perizia asseverata che comprovi la presenza di danni nell’edificio e il nesso di causalità diretto tra i danni 

e l’evento oppure da ordinanza sindacale di sgombero, conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 

2016.  

 

Per gli edifici per i quali è già stata presentata un’istanza di sopralluogo alla data del 27/12/2016 incluso (fa 

fede la data di protocollo presso il Comune), ma non è stato effettuato ancora alcun sopralluogo, rimane 

valida la precedente istanza. 

 

Qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento potrà essere richiesta al Servizio Associato Edilizia e 

Protezione Civile con sede unica a Costacciaro (Pg), Corso Mazzini, 22 – 0759172730/27/28 – 

urbanistica@comunecostacciaro.it. 

 

Il Responsabile del Servizio Associato 

Edilizia e Protezione Civile 

F.to Geom. Fabio Giovannini 

 


