COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353
Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Territorio e Patrimonio (Serv. 2)
Boretto lì, 11/09/2018

Oggetto:

SERVIZIO TECNICO, AVVISO PUBBLICO,
per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei
beni mobili dei beni mobili registrati, nonché dei danni subiti dalle attività produttive
(Ordinanza n. 533 del 19/07/2018).

Premesso che
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo compreso
dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio
Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari
delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola
Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna –
OCDPC 533/2018 - il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 26 aprile
2018 (G.U. n. 104 del 07/05/2018).
In attuazione a quanto disposto dall’ art. 2 del documento tecnico “Indicazioni tecnicoamministrative per la ricognizione dei fabbisogni ai sensi dell’art. 5 dell’OCDPC 533/18”
allegato all’ordinanza n. 533/2018, ogni Amministrazione avvia la ricognizione dei danni
sul patrimonio privato, compresi i beni mobili e beni mobili registrati, attività economiche
e produttive, attività agricole e agroindustriali, mediante pubblicazione di un apposito
Avviso Pubblico a cui possono rispondere i soggetti aventi titolo ed interessati (proprietario
dell’immobile o eventualmente conduttore o beneficiario rispettivamente, titolari delle
attività economiche/produttive interessate, Amministratore di condominio per le parti
comuni, etc.).
Tutto ciò premesso
Il Responsabile del Settore – Servizio Tecnico
AVVISA
Tutti gli interessati a presentare comunicazione dei danni subiti al patrimonio edilizio
privato e/o alle attività produttive, utilizzando le schede di ricognizione

Lavori Pubblici
sito internet: www.comune.boretto.re.it

COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353
Casella di posta elettronica certificata: protocolloboretto@legalmail.it

Territorio e Patrimonio (Serv. 2)

- SCHEDA B - “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili

e dei beni mobili registrati”- (ALL.1)

- SCHEDA C - “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”-(ALL.2)
allegate, quale parte integrante e sostanziale, al presente avviso.
Le suddette schede, debitamente compilate e sottoscritte, corredate dalla fotocopia di un
documento di identità valido del dichiarante, dovranno essere presentate entro e non
oltre il 24/09/2018, secondo le seguenti modalità:
•

A mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Boretto, dal lunedi al sabato negli
orari di apertura;
• Tramite PEC al seguente indirizzo di posta:
protocolloboretto@legalmail.it,
riportando in oggetto la seguente causale “Ricognizione del fabbisogno per il
ripristino del danno-evento febbraio-marzo 2018”
Si evidenzia che la presente ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento
automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi, ai sensi del comma 4 art. 9
dell’OCDPC 533/2018.
Si comunica altresì che:
Il responsabile del procedimento è il Geom. Mauro Rossi
Eventuali informazioni potranno essere richieste a:
Geom. Mauro Rossi
email: mrossi@comune.boretto.re.it
tel.: 0522/963705
Geom. Damiano Curcio
email: dcurcio@comune.boretto.re.it
tel.: 0522/963714
Al presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
internet del Comune di Boretto.
Il Responsabile del Settore
Servizio Tecnico
Geom. Mauro Rossi
F.to digitalmente
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