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Brisighella, 16 maggio  2015           
 
 

OGGETTO: AVVISO PER LA RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI  
PER GLI EVENTI METEO DEL 4 - 7 FEBBRAIO 2015 

 
 

Il RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO  
AVVISA  

 
i soggetti interessati che 

s seguito degli eventi eccezionali dei primi di febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato 
di emergenza. 

In conseguenza il Capo Dipartimento della Protezione civile ha emanato una Ordinanza (n. 232/2015). 

In adesione a questi atti è previta una ricognizione dei danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche. 

I soggetti interessati possono compilare e presentare al Comune le schede secondo la seguente tipologia: 

• scheda B: Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni 
mobili e dei beni mobili registrati. 

• scheda C:  Ricognizione dei danni subiti  dalle attività economiche e produttive. 

• scheda D: Ricognizione dei danni subiti  dalle attività agricole e agroindustriali. 

Precisando che la ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il 
ristoro degli stessi, si comunica che i soggetti interessati possono presentare le schede al Comune di 
Brisighella entro il termine ultimo del 6 giugno 2015. 

Si comunica che il Comune effettuerà delle verifiche a campione per controllare il nesso di causalità fra i 
danni e l'evento calamitoso. 

Ulteriori informazioni ed un supporto per la compilazione sono disponibili presso gli uffici del Settore 
Territorio – Via Maglioni, 54 – tel. 0546 81720. 

I contenuti del presente avviso ed i relativi allegati verranno pubblicati sul sito internet del Comune di 
Brisighella.  

 

Il Responsabile del Settore Territorio 
PAZZI CARLO 

( sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


