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Prot. n. 20447/455                     Cesena, 21 maggio 2015 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER I DANNI SUBITI DA PRIVATI, 
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, ATTIVITA’ AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI IN 

CONSEGUENZA DELLE ECCEZIONALI ATTIVITA’ ATMOSFERICHE VERIFICATESI DAL 4 AL 7 
FEBBRAIO 2015 NEI TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - OCDPC 232/2015 

 
In data 12 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza delle 
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 al 7 febbraio 2015 nei territori della Regione 
Emilia Romagna. 

Conseguentemente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con il Presidente della 
Regione Emilia Romagna, in data 30 marzo 2015 ha emanato l’ordinanza OCDPC n.232/2015, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 08/04/15 e al seguente indirizzo: 

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-
piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-avversita-atmosferiche-verificatesi-nel-territorio-della-regione-
emilia-romagna-nei-giorni-dal-4-al-7-febbraio-2015 

Il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, in qualità di Commissario delegato, è stato quindi 
incaricato di avviare una attività di RICOGNIZIONE dei fabbisogni finanziari relativi al patrimonio pubblico, 
privato, di attività economiche e produttive danneggiato dagli eventi in oggetto, estesa ai beni mobili e 
mobili registrati di proprietà privata. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’OCDPC n.232/2015 la ricognizione dei danni NON costituisce 
riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi. 

Pertanto, richiamando integralmente i provvedimenti sopra citati ed in attesa dell’approvazione di 
apposito piano degli interventi urgenti da parte della Regione, che potrà prevedere anche contributi per 
l’autonoma sistemazione dei cittadini evacuati dalla residenza principale, si avvia il procedimento di 
ricognizione con la pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO al quale i soggetti interessati potranno 
rispondere tramite la compilazione, a seconda della tipologia di danno, delle seguenti schede che è 
possibile ritirare presso gli Uffici dell’Unione Comuni Valle del Savio o scaricare dal sito istituzionale 
dell’Unione e di ogni Comune associato:  
 Scheda B “OCDPC 232/2015 - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio 

privato, dei beni mobili e beni mobili registrati” 
 Scheda C “OCDPC 232/2015 - Ricognizione danni subiti da attività economiche e produttive” 
 Scheda D “OCDPC 232/2015 - Ricognizione danni subiti da attività agricole e agroindustriali” 

Le suddette schede, debitamente compilate e firmate, devono essere presentate presso gli Uffici 
dell’Unione Comuni Valle del Savio, precisamente: 
- Cesena: piazzetta Cesenati del 1377 n.1 (47521), da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 13.15, martedì 
e giovedì orario continuato fino alle 17.00 
- San Piero in Bagno: via Verdi n.4 (47021), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e 
giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00; 
a mano, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica entro i termini previsti dalla Regione, quindi entro e 
non oltre il termine ultimo del 

6 GIUGNO 2015 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio Gestione Associata Protezione Civile 
dell’Unione Comuni Valle del Savio (tel. n. 0547/356365 – fax n.0547/356457 – e-mail: 
protezionecivile@unionevallesavio.it - protocollo@unionevallesavio.it). 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott. Angelo Rossi 
 (documento firmato digitalmente) 


