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AVVISO
Oggetto:

RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO PRIVATO E DEI DANNI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE DOVUTI ALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGLIETA NELLA
SECONDA DECADE DI GENNAIO 2017.

La Regione Abruzzo, con nota - Prot. n. RA/005/058/17 del 28 Febbraio 2017, ha
comunicato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza del Capo Dipartimento
di Protezione Civile, ha emanato delle disposizioni per gli interventi urgenti di protezione civile,
a seguito delle avverse condizioni meteo della seconda decade del Gennaio scorso.
In base a tale provvedimento, il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato
Commissario delegato per la ricognizione del fabbisogno e la liquidazione delle spese connesse
all’attuazione delle predette misure, nei territori dei comuni colpiti.
In base a quanto sopra, il Commissario delegato avvalendosi della collaborazione dei
comuni stessi, effettua tale ricognizione per il patrimonio pubblico danneggiato, per quello
edilizio privato e per i danni alle attività economiche e produttive, ed entro 90 (novanta) giorni
dall’emanazione della predetta Ordinanza fornisce relazione al Dipartimento di Protezione
Civile di quelle ritenute ammissibili.
Pertanto, si invita quanti hanno subito danni direttamente adducibili all’evento meteo
sopra menzionato, a far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 03 Aprile 2017, un
resoconto degli stessi attraverso la compilazione dei seguenti modelli, scaricabili dal sito web
istituzionale del Comune di Paglieta, all’indirizzo www.comune.paglieta.ch.it, unitamente
all’Ordinanza, con accluse linee guida riguardanti la procedura, del Capo Dipartimento di
Protezione Civile:
- “Scheda B” - Denuncia danni al patrimonio edile privato
- “Scheda C” - Denuncia danni alle attività economiche e produttive
Viene precisato che i danni denunciati dovranno essere strettamente correlati all’evento
calamitoso della seconda decade di Gennaio 2017.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Arch. Gianluca MAZZONI quale
Responsabile del Procedimento, ai seguenti recapiti: Tel. 0872/808201 (int. 6) - Fax.
0872/80531 a mezzo di E-Mail: lavoripubblici@comune.paglieta.ch.it ovvero di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.) lavoripubblici@pec.comune.paglieta.ch.it
Paglieta, lì 13 Marzo 2017
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