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COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Città Metropolitana di Bologna
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
Ricognizione danni al patrimonio privato compresi i beni mobili e beni mobili
registrati, alle attività economiche e produttive, alle attività agricole e agroindustriali a
seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo
2018 – OCDPC 533/2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26/04/2018, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza alle ripetute e persistenti avversità atmosferiche che si sono verificate nel periodo
dal 2 Febbraio al 19 marzo 2018 nel territorio di alcuni comuni delle province si Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e Parma e nei territori dei
comuni di Faenza, Casola Valsenio, Brisighella, Castel Bolognese, e di Riolo Terme in provincia di Ravenna;
Vista l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 533 del 19.07.2018;
Vista la nota PG/2018/551573 del 28/08/2018, a firma del Presidente della Regione Emilia – Romagna, in
qualità di Commissario Delegato, con la quale viene avviata 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;
RENDE NOTO
I soggetti privati e gli esercenti un’ attività produttiva che abbiano subito danni al patrimonio edilizio privato, ai
beni mobili e mobili registrati privati, alle attività economiche e produttive e alle attività agricole e agroindustriali
ubicate nel Comune di Lizzano in Belvedere, in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che si sono
verificati nel periodo 2 febbraio – 19 marzo 2018, possono segnalare al Comune, entro e non oltre il 24
SETTEMBRE 2018, i danni e il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino, tramite la compilazione, a
seconda della tipologia del danno, delle seguenti schede allegate alla presente:
•

Scheda B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili e
dei beni mobili registrati”

•

Scheda C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.

L’ Ordinanza n. 533/2018 e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet della Protezione Civile regionale all’
indirizzo:

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventiurgenti/
ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/avversita-febbraio-marzo-2018 .
Per ulteriori ed eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tecnico, tel. 0534-51306.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Geom. Tonini Umberto)
Firmato digitalmente
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