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AVVISO PUBBLICO

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO E ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE NONCHE' ALLE ATTIVITA' AGRICOLE E
AGROINDUSTRIALI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGIC! CHE
SI SONO VERIFICATI NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLE
PROVINCE DI FERRARA, DI RAVENNA E DI FORLI'-CESENA (OCDPC N. 511/2018)
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2017, pubblicata in G.U. 1120 dicembre 2017,
sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle
calamita naturali che Sisono verificate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 sul territorio di diverse
regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, per le quali e stato dichiarato lo stato di emergenza.
Successivamente in data 7 marzo 2018, il Capo Dipartimento della protezione civile ha emanato
l'ordinanza n. 511, pubblicata sulla G.U. in data 14 marzo 2018, avente per oggetto "Primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi
di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.
Al sensi dell'OCDPC n. 511/2018, 6 avviata una ricognizione dei danni al patrimonio pubblico,
privato, alle attivita economiche e produttive, ai beni mobili e mobili registrati privati, alle
attivita agricole.
Al fini della ricognizione, possono presentare autocertificazione di SEGNALAZIONE E
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO i soggetti privati che hanno subito danni nel corso degli eventi
richiamati.
Nell'OCDPC n. 511/2018, sono altresi definiti i criteri per l'effettuazione della ricognizione dei danni di
cui sopra.
La ricoqnizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico di finanziamenti per il ristoro
deqli stessi, ai sensi del comma 4, art. 10 dell'OCDPC n. 511/2018.
Le autocertificazioni, compilate sui specifici modelli SCHEDA B e SCHEDA C, dovranno essere
presentate entro e non oltre il 31/05/2018.
Tale documentazione e scaricabile anche sul sito www.comunecervia.it ed è disponibile presso
l'Ufficio del Comune: CERVIA INFORMA, viale Roma n. 33 —tel. 0544-979350.
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