Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI E ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLA SECONDA DECADE
GENNAIO
2017
SUL
TERRITORIO
COMUNALE
DI
PESCARA.
PROCEDURE
SEGNALAZIONE/RISARCIMENTO DANNI.

DI
DI

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 Gennaio 2017 (pubb. G.U. Serie
Generale n.24 del 30/01/2017) con la quale è stato esteso per gli eventi indicati in oggetto lo “Stato
di Emergenza”, già approvato con la precedente Delibera del 26 Agosto 2016, e della OCDPC
n.441 del 21/03/2017 (pubb. G.U. n.78 del 3/04/2017) che dispone le modalità operative per la
ricognizione delle criticità, danni e fabbisogni dei territori colpiti,
SI AVVISA
tutti coloro che hanno subito dei danni al patrimonio edilizio e alle attività economiche e produttive
conseguenti gli eventi di cui all‟oggetto, possono presentare apposita istanza attraverso i moduli
messi a disposizione sul portale dell‟Ente (sito web: www.comune.pescara.it bacheca „Avvisi,
concorsi, bandi) oppure direttamente presso gli Uffici dell‟Urp del Comune di Pescara.
Danni al patrimonio edilizio privato: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la
SCHEDA B ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato’. La
segnalazione può essere effettuata dal proprietario, ovvero dal conduttore o dal beneficiario,
laddove l‟immobile sia detenuto con diverso titolo legittimo. In caso di parti comuni condominiali,
la segnalazione è a cura dell‟amministratore di condominio.
Danni subiti da attività economiche e produttive: la segnalazione deve essere prodotta
utilizzando la SCHEDA C ‘Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e
produttive’. La segnalazione deve essere effettuata dal rappresentante legale dell‟impresa,
indipendentemente che sia proprietario o conduttore o detentore ad altro titolo dell‟immobile dove
viene esercitata l‟attività.
Le domande, complete della documentazione richiesta, possono essere trasmesse entro e non oltre
il giorno venerdì 19 maggio 2017 (salvo proroga), precisando che l‟inoltro dell‟istanza
mediante consegna a mano oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. presso lo sportello del
Protocollo Generale dell‟Ente dovrà avvenire entro le ore 13:00; in alternativa tramite invio con
posta elettronica certificata (pec: protocollo@pec.comune.pescara.it) entro la fine del suddetto
giorno. Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva.
La presentazione delle istanze e schede di ricognizione dei danni del presente avviso non
costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica
per il ristoro dei danni subiti.
Pescara, 19 Aprile 2017
Per ogni necessità di chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Protezione Civile del Comune di
Pescara in piazza Duca D‟Aosta civ.10 – piano 4° stanza n.4, tel. 0854283604 o 0854283869.

