
 

  

                                   Città di Guardiagrele  

PROVINCIA DI CHIETI 

P.ZA S. FRANCESCO 12 

 

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali 

avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015  

nel territorio della Regione Abruzzo 

(Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 256 del 26/05/2015)  

RICOGNIZIONE DATI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE  

DEL “PIANO DEI FABBRISOGNI”  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

Il Responsabile del Settore IV 
In attuazione dell’Ordinanza n. 256 del 26/05/2015  del Capo Dipartimento della protezione Civile 

relativamente alle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di febbraio e marzo 2015 ed ai fini della 

redazione di un  “Piano dei fabbisogni”  per il ripristino dei beni danneggiati  dagli eventi in rassegna,  con 

riferimento al patrimonio privato ed alle Attività Produttive , per il quale è stato chiesto ai comuni  l’invio 

telematico dei dati entro il 28 agosto 2015. 

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 mesi di febbraio e marzo 2015  

esclusivamente tramite la presentazione  delle schede allegate all’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile n. 256 del 26/05/2015  (scheda B per i privati  e scheda C per le attività 

produttive ), opportunamente compilate in ogni parte 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 di martedì 25 agosto 2015 (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; 

 

4. coloro che hanno già presentato la richiesta a marzo 2015 per le prime indicazioni operative per la 

comunicazione dei danni e censimento degli edifici privati , sono tenuti a confermarla ovvero a presentare 

nuova richiesta compilando correttamente tutti i campi del modello. 

 
L’avviso con la modulistica  è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale  

www.guardiagrele.gov.it /news   

I moduli da compilare possono essere comunque ritirati allo sportello al pubblico edilizia . 

Guardiagrele 11/08/2015   

Il Responsabile del Settore IV Arch. Rosamaria Brandimarte 

 


