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Gemellato 
 con 

Moutiers (F) 
e 

Rapperswil 

(CH) 
 

   San Piero, 25 febbraio 2015 

Oggetto: contributi economici per danni da neve – riapertura termini  
 

Caro cittadino, cara azienda, 

 

Vi comunichiamo che la Regione Emilia-Romagna ha prorogato i termini per la presentazione 
delle domande relative al riconoscimento di contributi economici in favore di soggetti privati ed 
attività produttive che hanno subito danni a causa delle ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI 
NEVOSE VERIFICATESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 nei territori delle Province di 
Forlì-Cesena e Rimini. 
 
Per Vostro maggior approfondimento, Vi segnaliamo che ciò è stato adottato con Delibera della 
Giunta della Regione Emilia Romagna n.138 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BUR-ER n. 34 
del 23/02/15. 
  
In particolare, ci preme segnalarVi che le domande dovranno pervenire presso gli uffici 
competenti dell’ Unione dei Comuni Valle del Savio (San Piero in Bagno, via Verdi n. 4) a 
mano o a mezzo posta con raccomandata a.r. (in questo caso farà fede il timbro dell’ufficio 
postale accettante), o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo@pec.unionevallesavio.it, nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nella Delibera. 
 
Le domande dovranno essere effettuate utilizzando appositi moduli allegati alla D.G.R. che è 
possibile ritirare presso gli Uffici suddetti o scaricare dal sito istituzionale dell’Unione Valle del 
Savio e di ogni Comune facente parte dell’Unione. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, potrete rivolgerVi all’ Ufficio Gestione 
Associata Protezione Civile dell’Unione Valle del Savio (tel. n. 0547/356365 – fax 
n.0547/356457 – email: protezionecivile@comune.cesena.fc.it - protocollo@unionevallesavio.it). 
 

Auspicando di aver fatto cosa utile e gradita, Vi salutiamo cordialmente. 

 

        

___________________    ____________________ 

       L’Assessore       Il Sindaco  

 Arch. Simone Gabrielli             Avv. Marco Baccini  

 


