COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana Roma Capitale)
Piazza Vittorio Veneto 16

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 453 del 9 maggio 2017:
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della tromba d’aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel
territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di
Roma e di Sacrofano”.
FINANZIAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI

Il Sindaco
 Vista l’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 453 del 9 maggio 2017, relativa ai “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza della tromba d’aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara
Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano”;
 Vista la nota regionale Reg. Uff. U. 0578952 del 24-09-2018, pervenuta presso il protocollo comunale il 26.09.2018, al n. 16571, allegata al
presente avviso, di richiesta agli Enti Locali d’attivazione per gli adempimenti di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 sett. 2018;
 Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 sett. 2018 “Attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1 commi 422 e seguenti della L.
28.12.2015 n. 208” pubblicata in G.U. Serie Generale n. 213 del 13.09.2018;
 Vista l’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 375 del 16.08.2016, relativa alle “Disposizioni operative per l’attivazione
dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, ai sensi dell’art. 1 co da
422 a 428 della L. 208 del 28.12.2015 in attuazione della Delibera di Consiglio dei Ministri del 28.07.2016” e il relativo allegato 1 "Criteri
direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili
ivi ubicati", la cui modulistica è consultabile e scaricabile al link:
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG58567);
AVVISA
Tutti i cittadini interessati al riconoscimento dei contributi per i danni subiti dalle abitazioni private durante l’evento calamitoso della tromba d’aria del
6 Novembre 2016, che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha inoltrato la nota Reg. Uff. U. 0578952 del 24-09-2018, pervenuta presso il protocollo
comunale il 26.09.2018, n. 16571, allegata al presente avviso, di richiesta agli Enti Locali d’attivazione per gli adempimenti di cui alla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 06.09.2018, con le ripartizioni a ciascuna Regione delle risorse per l’anno 2018 per il riconoscimento dei contributi subiti per
le situazioni emergenziali di protezione civile.
Per poter accedere alla fase istruttoria del FINANZIAMENTO del Piano dei fabbisogni già inoltrato nel 2017, è necessario attenersi ai criteri direttivi
per la determinazione e concessione dei contributi di cui all’All. 1 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 375 del 16.08.2016, utilizzando
la modulistica presente all’indirizzo web:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG58567 e utilmente riproposta in allegato al presente avviso;
Visto che la documentazione richiesta dall’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 375/16 deve essere spedita all’Agenzia Regionale di
Protezione Civile entro e non oltre la data del 21.11.2018 pena l’esclusione dal Finanziamento del Piano dei fabbisogni, si richiede di far pervenire le
schede e i relativi allegati entro la data di giovedì 25.10.2018, per consentire all’Amministrazione comunale l’istruttoria delle domande dei cittadini e
l’inoltro della stessa nei tempi previsti dall’All.1 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 375/16;
Le domande devono essere presentate all’attenzione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Urbanistica Espropri, con le seguenti modalità:
 Presso il protocollo comunale:
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 11.00, il giovedì ore 15.30 – 17.30
 Via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it specificando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Finanziamento Piano dei Fabbisogni – tromba d’aria OCDPC 453/2017”
N.b.: Le richieste pervenute successivamente alla data del 25.10.2018 non saranno oggetto di trasmissione all’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Area II Infrastrutture – Valorizzazione dell’Ambiente e del
Patrimonio Decoro Urbano ai numeri telefonici 06.901740224 - 207 o tramite email all’indirizzo:
a.olivo@comune.castelnuovodiporto.rm.it
l.novelli@comune.castelnuovodiporto.rm.it
a.fedeli@comune.castelnuovodiporto.rm.it

Il Sindaco
(f.to Riccardo Travaglini)

Si allega l'avviso pubblico relativo all'Ordinanza della Protezione Civile n. 453 del 9 Maggio 2017 riguardante i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 Novembre 2016.

