C O M U N E D I CITTANOVA
Provincia di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 330 del 1° aprile 2016
(GURI n. 76 del 08.04.2016) recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2016 hanno colpito
il territorio delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria - Attività di ricognizione dei
fabbisogno di cui agli artt. 5 e seguenti dell’ordinanza.

PREMESSO CHE:
- con nota circolare prot. EM. - UOA.- PC n. 28 - CZ del 04.08.2016, il Commissario Delegato ha
chiesto ai Comuni di comunicare i dati finalizzati alla predisposizione dell’attività di ricognizione di
cui in oggetto relativa al Patrimonio Pubblico, al Patrimonio privato e alle Attività economiche e
produttive, disciplinata agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della citata OCDPC n. 330/2016; alla ricognizione dei
fabbisogni relativi al Patrimonio Privato e delle Attività Economiche e produttive dovranno
provvedere le Amministrazioni Comunali, secondo autonoma organizzazione, nelle forme e procedure
previste dall'allegato tecnico alla OCDPC 330/2016 ed alla citata nota circolare commissariale;
- i dati reperiti, a cura del Comune, dovranno essere raccolti ed inseriti in apposite tabelle da
trasmettere alla struttura commissariale entro e non oltre il 3 ottobre 2016;
INVITA
i soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di attività economiche e
produttive, a trasmettere al Comune le rispettive schede B e C, finalizzate alla ricognizione dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, nonché dei danni subiti
dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, allegati, al presente
avviso in formato editabile, ovvero reperibili presso questo Comune.
Si precisa:
Che le richieste dovranno interessare immobili realizzati con regolare titolo abilitativo.
Le schede dovranno essere inviate, in formato EXCEL e PDF, a mezzo PEC all’indirizzo del Comune:
protocollo.cittanova@asmepec.it, entro il giorno 16.09.2016. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 9,
comma 4, dell’OCDPC 330/2016, la ricognizione dei danni/fabbisogni posta in essere dal
Commissario Delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro
degli stessi.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune fino alle ore 14:00 del giorno 16
settembre 2016 e sul sito istituzionale: www.comune.cittanova.rc.it.
Si evidenzia, inoltre, che eventuali richieste già trasmesse dovranno essere riproposte con le modalità
di cui sopra.

