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COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 

Città Metropolitana di Bologna 
AREA TECNICA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Eventi calamitosi di maggio, del 22 giugno e di novembre 2019:    
contributi per i soggetti privati e le attività produttive. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Considerato che il territorio regionale è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche nel mese di 
maggio 2019 (piene di corsi d’acqua e dissesti idrogeologici), nella giornata del 22 maggio 2019 (violente 
grandinate) e nel mese di novembre 2019 (piene di corsi d’acqua e dissesti idrogeologici); 
 
Viste: 

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019 (in G.U. N. 156 DEL 05/07/2019) per gli eventi 
del mese di maggio 2019 nel territorio regionale; 

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019 (in G.U. n. 191 del 16/08/2019) per gli eventi del 
22 giugno 2019; 

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 (in G.U. n. 291 del 12/12/2019) per gli eventi 
del mese di novembre 2019; 
 

Considerato che in attuazione delle richiamate deliberazioni del CM sono state adottate le seguenti ordinanza 
del Capo Del Dipartimento della Protezione Civile: 

- OCDPC 600 del 26/07/2019 per gli eventi del mese di maggio 2019; 
- OCDPC 605 del 02/09/2019 per gli eventi del 22 giugno 2019; 
- OCDPC 622 del 17/12/2019 per gli eventi del mese di novembre 2019; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 5 del 15 gennaio 2020, pubblicato sul 
BERER-T n. 10 del 16/01/2020, che approva le direttive per la concessione dei contributi ai soggetti privati e 
attività economiche e produttive per i danni subiti a causa degli eventi in premessa; 
 

RENDE NOTO 
 

I soggetti interessati che abbiano subito danni a beni mobili e immobili ubicati nel Comune di Lizzano in 
Belvedere in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici del mese di maggio, della giornata del 22 giugno 
e del mese di novembre 2019, devono presentare domanda di contributo utilizzando l’apposita modulistica. 
 
La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Lizzano in Belvedere entro e non oltre il 2 
marzo 2020 secondo le modalità riportate agli art. 5 delle direttive allegate al Decreto del Presidente della 
Regione Emilia Romagna n. 5 del 15 gennaio 2020 (ALL. A e B); 
 
In caso di invio telematico l’indirizzo pec a cui inviare la domanda è: ut.lizzano@cert.cittametropolitana.bo.it 
 
Allegati: 
 

1. Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 5 del 15 gennaio 2020; 
2. Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi ai soggetti privati (All. 

A); 
3. Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi per i danni occorsi 

alle attività economiche e produttive (All. B); 
4. Modulistica; 
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 Il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 5 del 15 gennaio 2020 (pubblicato sul BERER-T n. 
10 del 16/01/2020) e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet della Protezione Civile regionale all’ 
indirizzo: 
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2

008/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-pro

duttive/eventi-calamitosi-di-maggio-del-22-giugno-e-di-novembre-del-2019-contributi-per-i-soggetti-privati-e-le-attivita-

produttive 

 
Si precisa che la conoscibilità della “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione dei 
contributi ai soggetti privati (All. A)” e della “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione 
dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive (All. B)” si intende perfezionata attraverso 
la loro pubblicazione sul BURERT. 
 
 
Per ulteriori ed eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tecnico, tel. 0534-51306. 
 
 
Lizzano in Belvedere, Lì 22/01/2020 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
           Geom. Tonini Umberto 

                Firmato digitalmente  
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