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AVVISO PUBBLICO 

A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-

Romagna nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo 

stato di emergenza il 26 aprile 2018. Successivamente in data 19 luglio 2018 il Capo Dipartimento della 

Protezione Civile ha emanato l’ordinanza n. 533/2016. 

Ai sensi dell’art 5 della citata ordinanza, con il presente avviso si attiva la ricognizione dei fabbisogni finanziari 

relativi per i danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, fatto salvo quanto 

previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

Si evidenzia che la ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti 

per il ristoro degli stessi ai sensi del comma 4 art 9 dell’OPCM 533/2018. 

La ricognizione dovrà essere effettuata entro il 24 settembre 2018, sulla base delle indicazioni tecnico-

amministrative e secondo le procedure per la ricognizione dei fabbisogni del Dipartimento Nazionale Di 

Protezione Civile e dei relativi allegati tecnici parte integrante dell’Ordinanza. Tali procedure prevedono che il 

soggetto segnalatore compili la scheda di segnalazione appositamente predisposta dalla Protezione Civile e la 

riconsegni entro la data sopra indicata del 24 settembre 2018 ai funzionari comunali preposti alla raccolta dati. 

Tutte le informazioni relative alla ricognizione possono essere richieste agli uffici sotto indicati e sono 

disponibili su sito internet del Comune (http://www.comune.campagnola-emilia.re.it/), e della Protezione civile 

regionale (http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-

urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/avversità-febbraio-marzo2018 ). 

Funzionari referenti: 
- Geom. Cipolla Luisa – Ufficio Tecnico – 0522 750716 – email ediliziaprivata@comune.campagnola-

emilia.re.it; 
- Geom. Azzoni Giampietro – Ufficio Tecnico – 0522 750715 – email ambiente@comune.campagnola-

emilia.re.it 
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