Settore III – Lavori Pubblici e Tecnico manutentivo
_____________

"Emergenza maltempo 4,5 e 6 marzo 2015”
segnalazione danni.

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la comunicazione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Abruzzo,
facente seguito alla nota del Presidente della regione Prot RA/59016/Q2, sulle prime linee
operative riguardanti la richiesta dello stato di emergenza per gli eventi metereologici dei giorni 4,
5 e 6 marzo 2015
COMUNICA
che i privati cittadini potranno segnalare al Comune i danni subiti sul patrimonio privato a seguito
delle piogge del 4,5 e 6 marzo 2015.
A tal fine, rilevato che ad oggi non è stata resa nota la modulistica dedicata, possono essere prese
di riferimento le schede “B” e “C” adoperate per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni il 1° e
2 dicembre 2013.
Pertanto, i cittadini e i titolari di attività produttive potranno segnalare e quantificare gli eventuali
danni subiti a causa delle piogge dei giorni 4,5 e 6 marzo tramite le schede allegate al presente
avviso (SCHEDA B – per i privati e SCHEDA C – per le attività economiche e produttive)
debitamente compilate e consegnate al Comune, entro le ore 13,00 del giorno 20 marzo 2015;
1) la consegna delle schede potrà essere effettuata a mano presso l’ufficio Protocollo, tramite
fax al n. 085.4461383, tramite PEC all’indirizzo: comunesgt@pec.it o tramite servizio
postale. In questo ultimo caso non farà fede la data di trasmissione in quanto la scheda
dovrà effettivamente pervenire entro il giorno e l’ora indicata;
2) i cittadini ed i titolari di imprese che hanno già inoltrato richieste di risarcimento danni, nel
periodo dicembre 2013 - gennaio 2014, dovranno nuovamente compilare le schede (senza
allegare la documentazione fotografica o altri atti già prodotti) confermando quanto
dichiarato precedentemente e quantificando il danno qualora in precedenza non l’avessero
fatto,
3) le segnalazioni non costituiscono automaticamente il riconoscimento di eventuali contributi
pubblici per il ristoro dei danni subiti;
4) la documentazione è disponibile sul sito http://www.comunesgt.gov.it o presso l’ufficio
Lavori Pubblici di questo ente.
San Giovanni Teatino lì 16 marzo 2015
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. ASSUNTA DI TULLIO

