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COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 

Città Metropolitana di Bologna 
AREA TECNICA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Eventi prima decade dicembre 2020.  

Ricognizione segnalazione danni mediante apposita modulistica. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Considerato: 
- che il territorio regionale è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche nella prima decade di 
dicembre 2020; 
- che il Presidente della Regione Emilia Romagna, in data 7/12/2020 ha richiesto lo stato di emergenza; 
- che si rimane in attesa dell’adozione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri di Dichiarazione dello Stato 
di Emergenza Nazionale dei territori colpiti e dell’emanazione della successiva Ordinanza del Capo 
Dipartimento Protezione Civile; 
 
Rilevata la necessità di procedere alla raccolta delle segnalazioni dei danni occorsi ai soggetti privati e alle 
attività produttive coinvolte; 
 
 

RENDE NOTO 
 

Che i soggetti privati e gli esercenti di attività produttive ubicati nel Comune di Lizzano in Belvedere che in 
conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici della prima decade di dicembre 2020 abbiano subito danni, 
dovranno provvedere alla segnalazione degli stessi utilizzando la modulistica allegata al presente avviso: 
 

- Modulo B, Ricognizione danni dei soggetti PRIVATI (Scadenza 22/01/2021); 
- Modulo C, Ricognizione danni delle ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Scadenza 12/01/2021); 

 
La segnalazione dovrà essere presentata al Comune di Lizzano in Belvedere entro e non oltre le scadenze 
indicate all’Ufficio Tecnico, Piazza Marconi n. 6 tramite consegna a mano oppure utilizzando l’indirizzo pec 
ut.lizzano@cert.cittametropolitana.bo.it . 
 
Si precisa che l’eventuale riconoscimento dei contributi rimane subordinato e condizionato all’adozione dei 
provvedimenti nazionali. 
 
Per ulteriori ed eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tecnico, tel. 0534-51306. 
 
 
Lizzano in Belvedere, Lì 17/12/2020 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
           Geom. Tonini Umberto 

          

             

 

mailto:tecnico@comune.lizzano.bo.it
mailto:Comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it
mailto:ut.lizzano@cert.cittametropolitana.bo.it

	COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
	Città Metropolitana di Bologna

	AREA TECNICA
	AVVISO PUBBLICO
	Eventi prima decade dicembre 2020.
	Ricognizione segnalazione danni mediante apposita modulistica.
	IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
	RENDE NOTO


