COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA-AMBIENTE / S.U.A.P.
Responsabile geom. Denis Pagani

AVVISO PUBBLICO
ECCEZIONALI EVENTI METEO CLIMATICI DELL’11 E 12 DICEMBRE 2017
GELICIDIO ED ESONDAZIONE DEL FIUME TREBBIA
RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO
ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED AGRICOLE
A seguito dell’emanazione dell’ordinanza n. 503 del 26 gennaio 2018 emanata dal Capo Dipartimento delle
Protezione Civile, pubblicata sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2018, è stata attivata la fase di ricognizione dei fabbisogni
finanziari per i danni al patrimonio pubblico, privato e, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102,
alle attività economiche e produttive.
In analogia con le precedenti, sebbene non prevista dall’ordinanza n. 503/2018, la ricognizione si estende anche ai
beni mobili e mobili registrati privati e alle attività agricole, a scopo cautelativo.
Sempre in analogia con le precedenti, viene precisato che la ricognizione dei danni non costituisce
riconoscimento automatico del finanziamenti per il ristoro degli stessi, ai sensi del comma 4, art. 9, della citata
OCDPC n. 503/2018
Presso gli uffici comunali protocollo e tecnico (urbanistica) in formato cartaceo – presto scaricabili dal sito web
comunale www.comune.rivergaro.pc.it – sono disponibili le schede di ricognizione dei danni subiti che dovranno
essere tassativamente consegnate all’Ufficio protocollo comunale entro e non oltre il 6 aprile 2018 con le
seguenti modalità:
• Consegna a mano presso la sede municipale in Via San Rocco, 24
• Invio a mezzo posta con raccomandata a.r. (farà fede la data dell’ufficio postale accettante) specificando
sulla busta “Trasmissione scheda ricognizione danni eventi meteo dicembre 2017”
• Invio a mezzo posta elettronica certificata PEC (farà fede la data di invio della e-mail certificata) all’indirizzo
comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it
Sempre in analogia con le precedenti, successivamente a questa, si aprirà una nuova fase per la concessione
effettiva dei contributi agli aventi diritto.
Si rammenta che a tali schede dovrà essere allegata la documentazione più completa possibile a dimostrazione del
danno subito, mentre la perizia di stima asseverata potrà essere consegnata in un secondo tempo qualora venisse
riconosciuto il diritto al rimborso, ma si consiglia sin d’ora la massima precisione possibile in quanto le somme
dichiarate con la scheda non potranno essere superate dall’importo della perizia.
Rivergaro, 19/02/2018
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