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Il Piano Operativo Casa Sicura 

 

Generalità : 

 

L’attuazione della misura A.1.a del P.O. Val d’Agri passa attraverso i Piani Operativi 

Rivitalizzare i centri Storici e Casa Sicura. 

 

Il Piano Operativo Casa Sicura si attua attraverso l’unico omonimo P.I.C. (Piano 

Integrato di Conservazione), in ossequio alle linee guida di cui alla delibera G.R. 662 

del 23 marzo 2004. 

 

 

Stralcio dalle linee Guida Regionali 

 

Si riporta di  seguito, per  comodità di  riferimento,  lo  Stralcio  significativo  delle Linee 

Guida Regionali riguardante il P.I.C. Casa Sicura ; 

 

A. PROGETTO OPERATIVO  “CASA SICURA” 

Si attua attraverso P.I.C.  proposti e gestiti direttamente dai privati. 

I Piani sono presentati ai Comuni da cittadini singoli o associati, da imprese, anche 

cooperative e loro consorzi o associazioni. 

Sono previste quattro diverse tipologie di intervento: 

a.Messa in sicurezza 

a.1.Statica 

a.2 Impiantistica 

b.Efficienza termica (risparmio energetico ) 

c.Cablaggio strutturato (possibile solo se associato ad uno o più 

delle altre tipologie) 

d.Recupero della qualità architettonica 

 

Gli interventi si attuano per unità omogenee riferite a : 

 unità abitative singole o complesse in relazione agli interventi di messa in sicurezza ( punti 

a.1 e a.2) ed efficienza termica ( punto b) ; 

 Unità Minime di Intervento (UMI) già previste nei Piani di Recupero (PDR) o Unità Minime  

di Progettazione (UMP) appositamente individuate come organismo strutturale e 

tipologico autonomo, in relazione agli interventi di cablaggio strutturato e recupero della 

qualità architettonica ( punti c e d). 

 

Procedura: 

I Soggetti proponenti ( cittadini singoli o in associazione tra loro, imprese, anche 

cooperative e loro consorzi  o associazioni) fanno istanza al Comune per concorrere alla  

realizzazione del progetto operativo CASA SICURA attraverso la redazione di un PIC che 

interessa gli immobili di proprietà o nella disponibilità dei proponenti. 

Il  Comune individua le  istanze  accoglibili, verificando la congruità con le azioni  definite  nel 

Documento Programmatico. 
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Riconosciuta “ammissibile” la propria istanza ogni singolo Soggetto proponente trasmette  al 

Comune il progetto esecutivo e quant’altro necessario, secondo le indicazioni contenute  nel 

Regolamento Attuativo. 

Il Comune, attraverso propri strumenti tecnici di verifica, valuta la completezza e la 

conformità delle istanze prodotte, approva i progetti e li inserisce nel quadro programma 

operativo CASA SICURA. 

L’intervento di messa in sicurezza statica non è  finanziabile per edifici che hanno fruito di 

contributo ai sensi della legge n.219/81 o legge 226/99. 

 

Quote max di finanziamento per i privati: 

Le quote massime unitarie di finanziamento, così come riportate nella tabella seguente, 

possono essere ridotte dal Comune, per ogni singolo PIC, in relazione alla complessità e 

alla qualità degli interventi, ma anche in riferimento alla ubicazione degli interventi 

rispetto alle zone omogenee definite con le modalità sopra esposte (Zona A, Zona B1, 

Zona B2) 

Le quote di finanziamento sono cumulabili. 

 

Interventi 

del tipo 

Quota max di 

finanziamento (*) 
Destinazione d’uso 

Quota max di finanziamento (€.) 

Unitario Complessivo 

a.1 

70% del costo 

dell'intervento comprese 

le spese generali 

Abitativa 35,00 €/ mc. Max. €25.000 

a.2 

75% del costo 

dell'intervento comprese 

le spese generali 

Abitativa 15,00 €/ mc. Max. €7.500 

b 

80% del costo 

dell'intervento comprese 

le spese generali 

Abitativa 12,00 €/ mc. Max. €6.000 

 

c 

80% del costo  

dell'intervento comprese 

le spese generali 

Abitativa  o 

compatibile 
10,00 €/ mc. Max. €5.000 

 

D 

80% del costo 

dell'intervento comprese 

le spese generali 

Abitativa o 

compatibile 
75 € al metro quadrato di facciata 

 

Le destinazioni d’uso considerate compatibili sono quelle consentite nelle norme  

urbanistiche comunali per i centri storici. 

Sono altresì generalmente considerate compatibili le attività connesse all’artigianato locale, ai 

prodotti tipici, alla ospitalità diffusa nei centri storici (ad esempio attuazione del Borgo 

Albergo). 
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Atti di supporto Generale : 

 

Il P.I.C. Casa Sicura si attua attraverso progetti gestiti e proposti da privati nel rispetto della 

congruità delle azioni contenute nel Documento Programmatico e secondo le indicazioni 

contenute nel Regolamento Attuativo. 

e gli Atti di Supporto generale del Piano Integrato  di Conservazione “Casa  Sicura”, 

costituiscono il quadro di riferimento tecnico – amministrativo per disciplinare l’accesso dei 

privati che ne facciano richiesta, avendone titolo, ai contributi previsti per il Piano 

Operativo Casa Sicura. 

 

Tali atti sono costituiti da : 

 

 Perimetrazione delle zone di intervento; 

 Regolamento attuativo; 

 

 

Zona di intervento – Linee attivate: 

 

Non essendoci nel Centro Storico di Brindisi Montagna zone di tipo “B.1”, la zona di 

intervento coincide con le zona “A” e “B.2” 

 

Non è stata attivata la Linea  “a.1  messa in sicurezza statica” in considerazione sia degli 

interventi massicci e diffusi messi in atto in questi anni attraverso la legge 219/81, sia della 

circostanza che le risorse finanziarie disponibili non consentono un approccio realistico di 

risoluzione dei problemi residui. 

 

Sono attive le linee a.2  e b, relative all’efficienza impiantistica e termica. 

 

Di conseguenza gli interventi si realizzeranno per unità abitative singole, senza necessità di 

far ricorso ad U.M.I. 

 

Contributi massimi concedibili – Dotazione finanziaria prevista : 

 

Per le linee a.2  - b  i  finanziamenti  regionali  massimi concedibili sono i seguenti. 

 

Interventi del 

tipo 
Quota max di finanziamento 

(*) 
Destinazione  d’uso 

Quota max di finanziamento (€.) 

Unitario Complessivo 

a.2 
75% del costo dell'intervento 
comprese le spese generali 

Abitativa  o 

compatibile 

 

15,00 €/ mc. 

 

Max. € 7.500 

b 
80% del costo dell'intervento 
comprese le spese generali 

Abitativa o 

compatibile 

 

12,00 €/ mc. 

 

Max. € 6.000 

 

In relazione ai contributi effettivamente concedibili su base comunale, si rimanda alla 
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tabellazione inserita nell’apposito Regolamento Attuativo, redatto ed allegata alla presente 

relazione Istruttorio. 

 

Dotazione finanziaria 

 

La dotazione economica prevista con la modifica al Piano a valere sul P.O. Val d’Agri è  pari  

ad  82.244,88 così’ distinta: 

a) Fondi prima fase  del PO Val d’agri          €. 22.244,88 

b) Fondi programmati con la seconda fase del PO. Val D’agri        €. 60.000,00 

 

Di tali cifre si prevede di concedere il 100% come contributo ai cittadini,mentre  nessuna 

posta finanziaria viene accantonata per le spese gestionali connesse. 

 

Quadro Economico Generale del P.I.C. (Cifre a valere sul P.O. Val d’Agri) 

 

FASE 1 – Entro tetto Finanziario (residuo disponibile) 

a) Contributi da assegnare direttamente ai cittadini €. 22.244,88 

b) Oneri e spese per la gestione del PIC €.   0 

 SOMMANO  €. 22.244,88 

 

FASE 2 – Entro tetto Finanziario  

a) Contributi da assegnare direttamente ai cittadini 60.000,00 

b) Oneri e spese per la gestione del PIC 0 

 SOMMANO  €. 60.000,00 

  

 

Conclusioni : 

 

Il presente documento istruttorio e gli atti allegati da un lato delineano il percorso seguito e 

le scelte consequenziali, e dall’altro porgono gli atti di base occorrenti per la materiale 

attuazione del Piano Operativo Casa Sicura. 

 


