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AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DELLE SEGNALAZIONI DANNI AL 

PATRIMONIO PRIVATO, ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE E ALLE AZIENDE 
AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI IN SEGUITO ALLE ECCEZIONALI AVVERSITA’ 

ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DAL 27 FEBBRAIO AL 27 MARZO 
2016 

 

Si informa che la Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha avviato la 
ricognizione dei fabbisogni per i ripristini del patrimonio edilizio privato, beni mobili e mobili registrati, 
per le attività economiche e produttive e per le attività agricole e agroindustriali ai sensi degli artt. 7 
e 8 dell’allegato tecnico del OCDPC 351/2016. 

E' stata così avviata la ricognizione delle segnalazioni di danni che perverranno da parte della 
cittadinanza/imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 27 febbraio al 
27 marzo 2016, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Maggio 
2016 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e della successiva Ordinanza 351/2016 
emessa dal Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 03.06.2016. 

Il Comune di Albinea, in ottemperanza alla richiesta della Regione Emilia Romagna pervenuta in 
data 14.07.2015 agli atti municipali prot. 9324, ha provveduto a redigere l'Avviso in oggetto il quale, 
con i suoi allegati, è disponibile in sul sito web www.comune.albinea.re.it. 

Per quanto sopra si invitano i privati cittadini, i titolari di attività economiche e produttive, di 
attività agricole e agroindustriali e comunque tutti i soggetti che hanno subito danni al 
patrimonio edilizio privato, compresi danni ai beni mobili e mobili registrati, caratterizzati da 
un nesso di causalità diretto con gli eccezionali eventi atmosferici del 27 febbriaio-27 marzo 
2016, di attivarsi con le modalità di seguito elencate: 

1) per i soggetti privati: 
effettuare la segnalazione utilizzando la scheda B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino 
del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili e dei beni mobili registrati - disponibile sul sito web 
del comune; 
 

2) per le attività economiche e produttive: 
effettuare la segnalazione utilizzando la scheda C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività 
economiche e produttive - disponibile sul sito web del comune; 
 

3) per le attività agricole e agroindustriali: 
effettuare la segnalazione utilizzando la scheda D - Ricognizione dei danni subiti dalle attività 
agricole e agroindustriali - disponibile sul sito web del comune. 
La compilazione della scheda dovrà essere effettuata basandosi su una valutazione sommaria 
dei fabbisogni necessari a consentire il ripristino delle attività. Per la valutazione del fabbisogno 
si possono utilizzare elementi oggettivi quali fatture, scontrini fiscali, preventivi di spesa, indagini 
di mercato etc… Le stime riguardanti i danni alle produzioni arboree e alle colture annuali (da 
inserire nella voce ALTRO della tabella C della scheda D) non essendo sempre correttamente 
quantificabili, non sottostanno al vincolo, previsto nella scheda di ricognizione dei danni subiti, 
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che non consente di presentare una perizia asseverata di importo superiore a quello indicato 
nella scheda stessa. 

Le schede di segnalazione cui sopra dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
10 settembre 2016 al Comune di Albinea, mediante invio o consegna diretta all'Ufficio Protocollo 
dell’ENTE - Piazza Cavicchioni 8 – 42020 Albinea (RE) o tramite trasmissione della documentazione 
completa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo albinea@cert.provincia.re.it (in questo 
caso farà fede la data e ora di protocollo di ricezione della scheda). 

Si precisa al riguardo che il Comune, su espressa indicazione della Regione, dovrà procedere ad 
un controllo a campione circa il nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso e sulla 
realizzazione delle unità immobiliari danneggiate ad uso abitativo e produttivo in difformità o in 
assenza di autorizzazioni o concessioni di legge. Il controllo è effettuato a campione in relazione al 
numero delle segnalazioni pervenute e comunque nella misura non inferiore al 5%. 
 
Le segnalazioni presentate verranno raccolte dal Comune ed inviate, sotto forma di tabelle 
riepilogative, entro il 17 settembre 2016 all'agenzia regionale di Protezione Civile. 
 
Il presente avviso e le schede allegate sono pubblicate nell'Albo Pretorio on line e sul sito Web 
istituzionale www.comune.albinea.re.it. 
 
Albinea, lì 28 luglio 2016 

 

   Il Sindaco 
                                                                                             f.to Nico Giberti 

  

  

 

Allegati 

1. Scheda B - Segnalazione Danni Patrimonio Edilizio Privato (formato word e pdf); 
2. Scheda C - Segnalazione Danni Patrimonio Attività Economiche E Produttive (formato word 

e pdf); 
3. Scheda D - Segnalazione Danni Patrimonio Attività Agricole e agroindustriali (formato word 

e pdf); 
4. OCDPC n.361/2016 
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