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AVVISO 

ALLA CITTADINANZA 

Calamità naturale ottobre 2018 
 
 

Visto il Decreto n.37 del 05 Marzo 2019 del commissario delegato per il superamento 

dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 

Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - (OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018); 

 

Vista la nota prot. 7250 del 23.04.2019 avente ad oggetto “O.C.D.P.C. 558/2018 – 

Trasmissione Decreto n.68 del 19 Aprile 2019”; 

 

Visto il Decreto n.68 del 19 Aprile 2019 del commissario delegato per il superamento 

dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 

Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - (OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018), 

approvante i seguenti procedimenti: 

 
 Linee guida in merito alla definizione delle domande di accesso alle misure di immediato sostegno al 

tessuto sociale o al tessuto economico produttivo ex art. 3, comma 3, lett. A) e lett. B), ocdpc 

n.558/2018; 

 Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui 

all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente 

alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle 

strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018; 

 Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui 

all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente 

alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle 

strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 

2018. 

 

Si invitano i cittadini colpiti dalla calamità naturale dell’Ottobre 2018 a presentare le 

relative istanze entro e non oltre il 27 Maggio 2019, c/o il protocollo dell’Ente od 

all’indirizzo pec: manutentivo@pec.morlupo.eu, indirizzando le stesse al Servizio 3.3 

Manutentivo - Ambiente 

 

I testi dei suddetti procedimenti, saranno consultabili sul sito dell’Ente, sulla bacheca posta al 

piano terra dell’edificio comunale sito in Piazza del Municipio 1, oltre che sui seguenti link: 

 

http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/normativa/ 

http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/ 

 
Il Responsabile del Servizio 

Tecnico Manutentivo 

F.to Geom. Giuliano Lazzari 
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