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Oggetto:      Ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività 

economiche e produttive nonché alle attività agricole e agroindustriali in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall’8 al 12 dicembre 2017 nel 

territorio delle Provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di 

Forlì-Cesena – OCDPC 503/2018 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA DEL COMUNE DI PALAGANO 

 

- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29.12.2017 con la quale è stato 

dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati 

dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Provincie di Piacenza, di Parma, di Reggio 

Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena; 

- Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 503 del 26.01.2018 

pubblicata sulla GU n. 29 del 05.02.2018; 

- Vista la nota assunta in atti al prot. n. 859 del 17.03.2018 del Direttore dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile in qualità di Commissario delegato preposto al 

coordinamento delle attività di ricognizione dei fabbisogni finanziari relativi al patrimonio 

pubblico, privato e alle attività produttive; 

 

RENDE NOTO 

 

Che i Soggetti privati e i titolari di attività produttive che abbiano subito danni al patrimonio 

edilizio privato, ai beni mobili, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive 

agricole e agroindustriali ubicate nel territorio del Comune di PALAGANO in conseguenza degli 

eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dall’8 al 12 dicembre 2017, possono 

segnalare al Comune entro e non oltre il giorno 06 Aprile 2018 i danni e il fabbisogno necessario 

per gli interventi di ripristino tramite la compilazione a seconda della tipologia del danno delle 

seguenti schede: 

 

Al fine di effettuare la ricognizione degli interventi si rende noto che all’interno dell’Ordinanza 

sono state predisposte opportune schede B e C:  

 

- Scheda B – ricognizione fabbisogno per ripristino patrimonio edilizio privato dei beni mobili 

e dei beni mobili registrati 

 

- Scheda C – Ricognizione dei danni subito dalle attività economiche e produttive, agricole e 

agroindustriali 
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Si evidenza che ai sensi dell’Art. 5 della citata Ordinanza si attiva la ricognizione dei fabbisogni 

finanziari per i danni al patrimonio pubblico, privato e, fatto salvo quanto previsto dal decreto 

Legislativo 29 Marzo 2004 n. 102, alle attività economiche e produttive. 
 

Si evidenza che la ricognizione finanziaria dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei 

finanziamenti per il ristoro degli stessi ai sensi del comma 4 art 9 dell’ OCDPC 503/2018.  
 

Sono disponibili sul sito internet della protezione civile regionale: 
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-

correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-verificatisi-nei-giorni-dall8-al-12-dicembre-2017 
 

i seguenti documenti allegati alla nota del Commissario di attivazione della ricognizione danni: 
 

ALLEGATO 1 - INDICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE PER LA RICOGNIZIONE 

ALLEGATO 2 - PROCEDURE RICOGNIZIONE 

ALLEGATO 3 - GUIDA PROCEDURA ONLINE SCHEDE A 

ALLEGATO 4 - SCHEDA B 

ALELGATO 5 - SCHEDA C 

ALLEGATO 6 - ELENCO RIEPILOGATIVO SCHEDE B 

ALLEGATO 7 - ELENCO RIEPILOGATIVO SCHEDE C 

ALLEGATO 8 - OCDPC 503/2018 

 

e sulla home page del sito del Comune di Palagano www.comune.palagano.mo.it 

 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale si rende disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                         Cappelletti Geom. Cesare 
                                        (firmato digitalmente) 


