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Aggiornamento al 30/03/2022 

 

Bando di cui al D.D. n.102 del 10/03/2022 -  interventi su edifici di proprietà pubblica 

 

 

Quesito 1: 

In riferimento al contributo di cui all'oggetto, il Comune è proprietario di un plesso scolastico 

(inserito nel piano di Protezione Civile) composto da due blocchi interconnessi strutturalmente già 

oggetto di contributo, a valere su altri fondi, il cui intervento consiste sia nella creazione di un 

giunto sismico tra il corpo principale (scuola) e il corpo accessorio (palestra) che 

nell’adeguamento strutturale del solo corpo principale (scuola).  

E’ possibile partecipare al bando per l’intervento di miglioramento/adeguamento del corpo 

palestra? 

 

La partecipazione al bando per l’intervento sul corpo palestra è compatibile in quanto lo stesso, 

seppur oggetto dell’intervento di creazione del giunto sismico, non è interessato da lavori strutturali 

che riceverebbero un doppio finanziamento (in quanto i lavori strutturali finanziati si riferiscono a 

voci di spesa differenti da quelle per le quali si richiede il contributo disponibile con il presente 

bando).  

 

 

Quesito 2: 

E’ obbligatorio il cofinanziamento da parte del Comune?  

 

Il cofinanziamento non è obbligatorio, mentre è indispensabile che i progetti restituiscano opere 

agibili, fruibile e funzionali. Pertanto, essendo i contributi destinati esclusivamente ad interventi 

strutturali ed alle finiture ed impianti a questi strettamente connessi, i Comuni sono obbligati alla 

copertura finanziaria delle eventuali somme eccedenti il contributo massimo ammissibile, 

necessarie per restituire un’opera agibile, fruibile e funzionale.  

 

 

Quesito 3: 

Il Comune, nel Piano di Protezione Civile, ha identificato come edificio strategico ai fini di 

protezione civile, l’intera struttura del Mercato Ortofrutticolo nel suo complesso, individuandola, 

tra l’altro, quale sede operativa del Centro Operativo Comunale, in caso di emergenza. Dal 

momento che il mercato ortofrutticolo è composto da diversi corpi di fabbrica, non individuati 

singolarmente nel predetto Piano di Protezione Civile, con la presente si chiede se, per la 

partecipazione al bando di cui all’oggetto, è possibile candidare solo alcuni degli edifici ricadenti 

nella predetta area mercatale. 

 

E’ possibile la candidatura anche di singoli edifici ricadenti nell’area mercatale individuata nel 

Piano Comunale di Protezione Civile. 

Resta inteso che per le strutture non individuate espressamente tra i primi due casi della tabella E 

presente al paragrafo 9.5 del bando – ivi incluse eventuali sedi alternative per la gestione delle 

emergenze, presidi sanitari, centrali operative del 118 e delle forze dell’ordine etc. – il punteggio 

relativo alla destinazione strategica sarà assunto pari a zero. 

 

 

Quesito 4: 

Sono ammesse verifiche di tipo speditivo o con metodi semplificati?  

 



Le verifiche, come indicato alla lett. a) del punto 8 del bando, devono essere condotte 

esclusivamente con i metodi di analisi prescritti dalle NTC 2018; fanno eccezione solo gli edifici in 

aggregato, per le cui valutazioni si applica quanto indicato al paragrafo 8.7.1 delle richiamate 

Norme Tecniche sulle Costruzioni. 

 

 

Quesito 5: 

E’ necessaria la verifica della sicurezza anche per un intervento di demolizione/ricostruzione?  

 

E’ sempre necessaria la verifica della sicurezza (lett. a) - punto 8 bando). 

 

 

Quesito 6: 

E' possibile finanziare una caserma di forze di polizia?  

 

Una caserma di forze di polizia rientra tra gli edifici strategici di competenza statale di cui 

all'Elenco A dell'allegato 1 al D.P.C.M. 21 ottobre 2003 n.3685 (G.U. n.252 del 29/10/2003) e può 

essere destinataria di contributo solo se l'immobile risulta di proprietà Comunale.  

Si precisa che, con riferimento alla tabella E - paragrafo 9.5 del bando, il punteggio attribuito sarà 

pari a 0 punti - “Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell'emergenza (es. presidi sanitari, centrali operative 118, strutture sanitarie dotate di 

pronto soccorso, ponti o viadotti, sempreché la costruzione sia di proprietà comunale)”. 

 

 

Quesito 8: 

Dove è possibile recuperare le schede di verifica sismica “L1/L2”? 

 

Le schede di verifica sismica “L1/L2” (allegato 2 dell’OCDPC 780/2021) sono reperibili al 

seguente link:  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03570/sg 

 

Ad ogni buon fine le schede sono reperibili anche sul sito http://lavoripubblici.regione.campania.it - 

menù tematico “rischio sismico > interventi su edifici strategici” insieme ai chiarimenti ai quesiti 

più frequenti (FAQ) forniti dall'Amministrazione Regionale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03570/sg

