
COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

DECRETO SINDACALE NR 43 del 21-06-2019
NR 45 DEL 21-06-2019 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: O.C.D.P.C. N. 576 DEL 15/02/2019 - "Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di
Campobasso a  far data dal 16 agosto 2018 - Interventi di pronto ripristino sul
patrimonio edilizio privato"  - IMMOBILE SITO IN LARINO (CB), AL VICO
DUOMO, 12   RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO N. 58 PART N. 308 SUB 2.

IL VICESINDACO
Premesso

che l’intero territorio comunale della Città di Larino è stato interessato dagli eventi
sismici del 16 agosto 2018  che hanno causato notevoli danni al patrimonio edilizio
sia pubblico che privato;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 è stato dichiarato lo
stato di emergenza, per 6 mesi,  in conseguenza degli eventi sismici che hanno
colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 576 del 15/02/2019 recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i
comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018”- Interventi di pronto ripristino
sul patrimonio edilizio privato”

Visto l’art. 1 della su citata  O.C.D.P.C.  n. 576 del 15/02/2019;

Visto il modello predisposto dalla Struttura del Commissario Delegato – Regione Molise,  per
la formulazione delle domande di contributo da parte  dei nuclei familiari interessati;

Vista la richiesta di contributo, formulata mediante il su citato modello, inoltrata al Comune di
Larino in data 23/05/2019 – prot. n. 6468 dal sig. LEPORE PIETRO ALESSANDRO, nato a
Larino (CB) il 31/03/1981 ed ivi residente alla Vico Duomo n. 12, relativa agli interventi di
pronto ripristino da eseguire nell’immobile sito in Larino (Cb), al Vico Duomo n. 12,  riportato
in Catasto al Foglio n. 58 part n. 308 sub n. 2, corredata dalla documentazione di cui alle
disposizioni dell’O.C.D.P.C. n. 576 del 15/02/2019;

Vista la documentazione tecnico progettuale sottoscritta dal tecnico arch. Paolo Mancinelli,
con studio tecnico in Larino (CB), corredata dagli allegati conformi alle predette disposizioni;

Rilevato che l’importo dei lavori da eseguire, previsti nel computo metrico allegato, è pari a
€. 20.833,33, oltre l’ I.V.A pari a €. 2.083,33 e spese tecniche omnicomprensive  pari a  €.
2.083,33, conformemente a quanto disposto con l’O.C.D.P.C. n. 576 del 15/02/2019;

DECRETA



Di approvare l’istanza di contributo, inoltrata al Comune di Larino in data 23/05/2019 – prot.
n. 6468, dal sig. LEPORE PIETRO ALESSANDRO, nato a Larino (CB) il 23/05/2019 ed ivi
residente alla Vico Duomo n. 12,  relativa agli interventi di pronto ripristino da eseguire
nell’immobile sito in Larino (Cb), alla Via Duomo n. 12,  riportato in Catasto al Foglio n. 58
part n. 308 sub n. 2, per l’importo omnicomprensivo pari ad €. 25.000,00;

Di prescrivere l’obbligo di procedere al deposito sismico delle opere strutturali, ai sensi della
Legge Regionale n. 20 del 06.06.1996 e D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

Resta inteso  che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità stabilite nel
Decreto n. 5 del 14/05/2019   del Commissario Delegato – Regione Molise.

Il Vicesindaco
Prof.ssa Maria Giovanni Civitella

Dalla Residenza Municipale, 21-06-2019
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