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EVENTI CALAMITOSI DEL 4 e 5 MARZO 2015 – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE 

PER LA COMUNICAZIONE DEI DANNI – CENSIMENTO EDIFICI PRIVATI.  

 

Il Responsabile del Settore IV  

RENDE NOTO 
Che, a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi degli ultimi giorni, la Giunta 
Regionale procederà alla richiesta formale di dichiarazione dello stato di 
emergenza inviandola al Dipartimento di Protezione Civile nazionale. 

Ciò premesso è stato richiesto ai Sindaci della Regione Abruzzo la compilazione 
della scheda riassuntiva dei danni rilevati, di cui alla DGR 4/2015 mediante 
apposita procedura informatica, disponibile a partire dal  9 marzo p.v. sul sito della 
Regione Abruzzo. 

Rilevato che le segnalazioni riguardano anche gli Edifici Privati per i quali l’Ente è 
già conoscenza di alcuni danneggiamenti e visti i tempi stringenti, al fine di 
velocizzare il censimento e rendere noto a tutta la popolazione della 
rendicontazione in atto, si invitano i cittadini ed operatori economici che  hanno 
avuto danni agli immobili  a causa degli eventi calamitosi del 4 e 5 marzo 2015, a 
voler trasmettere con sollecitudine possibilmente entro venerdì 20 marzo p.v. le  
segnalazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica 
protocollo@guardiagrele.gov.it  e PEC comune.guardiagrele@pec.it, o in 
alternativa, in cartaceo, presso lo sportello del protocollo comunale negli orari di 
apertura al pubblico, complete di ogni elemento utile,  adeguata documentazione 
fotografica, stima dei danni con eventuale allegata perizia tecnica, copia del 
documento di identità, recapito telefonico, etc.; 

A titolo esemplificativo, rilevato che ad oggi non è stata resa nota la modulistica 
dedicata, possono essere prese di riferimento le schede adoperate per  gli 
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 11 al 13 novembre ed il 1° e 2 
dicembre 2013 scheda “B” e “C” che si allegano in formato editabile. 

Si informa infine che la presente indagine viene svolta al fine acquisire dati quanto 
più precisi ed esatti per il completamento della rendicontazione da effettuarsi a 
partire da lunedì 9 marzo p.v.. e riguardano solo gli immobili, nulla è stato 
comunicato in merito ai terreni agricoli e colture per le quali occorre attendere 
eventuali disposizioni.  

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. 

Guardiagrele 11 marzo 2015 

Il Responsabile del Settore IV 

Arch. Rosamaria Brandimarte 


