
SISMICA 
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMUNE DI S.MARIA A VICO 
dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica, in attuazione 

dell'art. 2, c. 9, L.R. 9/83, n. 9, come modificato dall'art. 33, c, 1, lett. a) della L.R. 1/2012. 

  

A partire da oggi 27.10.2014 i contributi sismici vanno versati direttamente in favore di questo 

Ente e non più all’ARCADIS per effetto della modifica normativa avvenuta con L.R. n. 16/2014 

[pubblicata sul BURC n. 57 del 07.08.2014] la quale all’art. 1, comma 237, stabilisce che: 
 

Il comma 6 dell’art, 4 bis della legge regionale 9/83 è così modificato: 

 “6. Per gli oneri derivante dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unione dei 

comuni o comuni in forma associata provvedono con l’utilizzo delle risorse finanziarie 

introitate ai sensi del comma 8 dell’art. 2 da versarsi direttamente a loro favore”. 
 

Rimane, intanto, inalterato Il calcolo del contributo dovuto per l’istruttoria e la conservazione dei 

progetti di lavori da denunciare ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e 

ss.mm.ii. da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di G.R. n. 316 del 28/06/2012 

(pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012). Alla predetta deliberazione è allegata la tabella 

esplicativa del calcolo.  
  

Restano ferme le esenzioni per le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da 

eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.  
  

Il contributo, determinato con le modalità indicate nella tabella, può essere versato dal 

denunciante con due modalità:  
  

1. mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 11577822 intestato a “COMUNE DI 

S. MARIA A VCO, indicando quale causale “SISMICA - I233” 
  

esempio :  
   

 

2. mediante bonifico bancario intestato a: “COMUNE DI S. MARIA A VICO” 

Codice IBAN: IT 08 M 05142 75030 149 571 078 474 

indicando quale causale del bonifico “SISMICA - I233” 

 

  

 


