COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: O.C.D.P.C. N° 330 del 1 aprile 2016. Delibera del Consiglio dei Ministri 6
settembre 2018 (GU n.213 del 13-9-2018). Avvio procedura concessione di
contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio
abitativo ed ai beni mobili, a seguito degli eventi alluvionali del 30
ottobre al 2 novembre 2015 che hanno colpito il territorio del Comune di
Bagaladi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Vista l'O.C.D.P.C. n° 330 del 1 aprile 2016 , Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
76 dell' 8 aprile 2016;
Vista la nota del Commissario Delegato della Regione Calabria, pervenuta al prot.
n. 7260 del 21.09.2018, ha informato i Comuni interessati di comunicare e
compilare gli allegati modelli, per il riconoscimento di contributi a favore dei
soggetti privati che hanno compilato le apposite schede "B" (Eventi atmosferici del
30 Ottobre e del 2 Novembre 2015 - O.C.D.P.C. n. 330/2016) per i danni provocati
al Patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;
Considerato che i dati reperiti, a cura del Comune, dovranno essere raccolti ed
inseriti in apposite tabelle da trasmettere alla struttura commissariale entro e non
oltre il 21 Novembre 2018:
RENDE NOTO
che è stata avviata la procedura per la concessione di contributi ai soggetti privati
per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili a seguito degli
eventi alluvionali dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 nel territorio del Comune
di Bagaladi.
I soggetti interessati che hanno precedentemente presentato la scheda B
(ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato),
relativa al risarcimento danni conseguenti all'alluvione del 30 ottobre al 2
novembre 2015, devono presentare tramite PEC all’indirizzo del Comune:
comune.bagaladi@asmepec.it o far pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del
Comune di Bagaladi domanda di contributo redatta sulla modulistica,
debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, entro 40 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 213 del
13/09/2018, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 e
comunque entro e non oltre

le ore 12:00 del 22 Ottobre 2018,
pena l’inaccessibilità dell’eventuale contributo

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bagaladi nella
sezione AVVISI e/o presso l’Ufficio Tecnico “Protezione Civile” sito in Via
G.Matteotti nel Comune di Bagaladi presso la sede municipale. Sarà possibile
inoltre scaricare la modulistica necessaria per la presentazione della domanda dal
sito
della
Protezione
Civile
della
Regione
Calabria
(http://www.protezionecivilecalabria.it).
Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile
Comunale (istituito con Ordinanza n° 15 dell’11.09.2018) – Arch. Domenica Iariapresso la sede municipale di Bagaladi via G. Matteotti, 4.
IL RESPONSABILE DELL’U.P.C.C.
F.to Arch. Domenica Iaria

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Arch. Francesco Gerace
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