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ACCERTAMENTO RICOGNIZIONE DEI DANNI IN CONSEGUENZA DEGLI  

EVENTI METEOROLOGICI nei giorni 11,12,13 NOVEMBRE E 1° E 2 DICEMBRE 2013. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Il Responsabile del Settore IV 

 

In attuazione dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n° 150 del 21 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n° 52 del 4 marzo 2014) “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 13 

novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo”; 

 

Vista la nota del Direttore della Direzione LL.PP., Protezione Civile della Regione Abruzzo prot. n. 5 del 

09/04/2014 con la quale si indicano le modalità per la ricognizione dei fabbisogni da parte dei Comuni 

interessati dagli eventi meteorologici che dovranno restituire entro il 12 maggio 2014  le tabelle  di ricognizione 

dei fabbisogni anche per i soggetti privati  e ditte che svolgono attività economiche e produttive . 

 

 

RENDE NOTO 

Che:  

1. i cittadini e titolari d’impresa potranno effettuare le segnalazioni e quantificazione dei danni 

eventualmente subiti a seguito dagli eventi calamitosi avvenuti nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1° 

e 2 dicembre 2013 esclusivamente tramite la presentazione  delle schede allegate all’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 150/2014 (scheda B per i privati  e scheda C per le attività 

produttive ), opportunamente compilate e consegnate a mano al protocollo del Comune o inviate per 

posta, fax (0871 8086240) o PEC comune.guardiagrele@pec.it  ; 

 

2. le  segnalazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 8 maggio 2014 (non farà 

fede la data di spedizione postale); 

 

3. le  segnalazioni non costituiranno  riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza 

pubblica per il ristoro dei danni subiti ma determineranno esclusivamente una ricognizione. 

 

Sono parte integrante del presente avviso: 

� Ordinanza n. 150/2014 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  

� Allegato tecnico all’OCDPC 

� Nota Prot.n. 5/2014 del Direttore della Direzione LLPP e protezione Civile della Regione Abruzzo  

� Modello B (ricognizione fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato) 

� Modello C  ( (Ricognizione del Fabbisogno per le attività economiche e produttive) 

 

Guardiagrele 22 aprile 2014 

Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Rosamaria Brandimarte 


