
C I T T A’   D I   T E R R A C I N A
PROVINCIA  DI  LATINA

----------------------------------------------------------------------------
UNITÀ DI PROGETTO “SPORTELLO  UNICO : RIASSETTO E

GOVERNANCE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE” 

Protocollo come da siglatura in alto
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  Ordinanza  del  Capo  Dipar mento  di  Protezione  Civile  n.  700  del  8  se embre  2020,  recante
“Disposizioni urgen  di protezione civile in conseguenza degli even  meteorologici verifica si nel periodo dal 30
o obre al 30 novembre 2019 nel  territorio della Regione Lazio”. –  Ricognizione dei fabbisogni  concernen  il
patrimonio privato e delle a vità economiche e produ ve di cui  all’art. 2 dell’OCDPC  700 del 8 se embre
2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 74 del
21.03.2020), è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
even  meteorologici  verifica si  nel  periodo  dal  30  o obre al  30  novembre  2019 nel  territorio  della
Regione Lazio;

- con l’Ordinanza del Capo Dipar mento di Protezione Civile n. 700 del 8 se embre 2020 (pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 247 del 06.10.2020), il Dire ore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato
nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza verifica si nel periodo dal 30 o obre al 30
novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio;

- che, ai sensi dell’ar colo 2, comma 1, dell’OCDPC n. 700/2020, il Commissario delegato deve iden ficare
gli interven  più urgen  di cui al comma 2, le ere c), d) ed e) dell’art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 1 del 2
gennaio 2018, ai fini della valutazione dell’impa o effe vo degli even  calamitosi in rassegna;

- con  Decreto del  Commissario  delegato  n.  B00020  del  26/01/2021  è  stato  approvato  il  modello  del
presente avviso con le rela ve schede di ricognizione, da seguire per la ricognizione di tali fabbisogni;

- alla ricognizione dei fabbisogni  rela vi al  Patrimonio Privato e delle  A vità Economiche e produ ve
dovranno  provvedere  le  Amministrazioni  Comunali  individuate,  con  il  sopra  citato  Decreto, Sogge
A uatori per l’espletamento delle a vità di ricognizione;

- le  Schede B1 e C1 - trasmesse al Comune, unitamente alle  Tabelle B1 e C1 riepiloga ve, che dovranno
redigere gli uffici prepos  del Comune - dovranno, dopo il richiesto controllo, essere trasmesse entro e
non oltre il 31 marzo 2021, al Commissario Delegato di cui all’OCDPC 700/2020;

INVITA

i sogge  interessa , priva  ci adini, persone fisiche e giuridiche, tolari di a vità economiche e produ ve, a
trasme ere gli eventuali danni subi  in conseguenza  degli  eccezionali even  meteorologici  nel periodo dal 30
o obre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio,  entro il  10 marzo 2021 quale termine ul mo, a
pena di esclusione.
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Si precisa che le segnalazioni dovranno essere dis nte tra danni subi  al patrimonio privato – scheda B1 - e danni
alle a vità economiche-produ ve –  scheda C1, mediante la compilazione delle stesse  allegate al Decreto del
Commissario delegato n.  B00020 del  26/01/2021 e al presente avviso pubblico, o scaricabili  al seguente link:
h p://www.regione.lazio.it/rl/maltemponovembre2019/modulis ca/, anche in formato editabile.

Le schede dovranno  pervenire al Comune nel quale è sito l’immobile,  entro le ore  14:00 del giorno  10 marzo
2021, con le seguen  modalità alterna ve:  
-    posta ele ronica all’indirizzo di posta cer ficata (PEC) posta@pec.comune.terracina.lt.it (la documentazione
deve essere so oscri a con firma digitale ovvero so oscri a con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al
messaggio di posta ele ronica unitamente a copia del documento di iden tà del so oscri ore);   
-  consegna dire a presso la sede del Comune, in piazza Municipio n. 1, Ufficio Protocollo, nei seguen  orari:

 Lunedì 10.00 - 13.45;

 Martedì 10.00 - 12.00;

 Mercoledì 10.00 - 13.45;

 Giovedì 10.00 - 12.00 / 16.00 - 17.45;

 Venerdì 10.00 - 12.00.

Esclusivamente per chiedere informazioni, potrà essere inviata una e-mail all’indirizzo francesca.vacca@comu-
ne.terracina.lt.it.

Si  evidenzia,  inoltre,  che  i  contribu  di  cui  al  presente  avviso  potranno  essere  riconosciu  solo  nella  parte
eventualmente non coperta da polizze assicura ve.

Si evidenzia che tali a vità ricogni ve non cos tuiscono riconoscimento automa co dei finanziamen  per il
ristoro degli stessi.

Terracina, 15/02/2021
Il legale rappresentante del comune di Terracina

Il Sindaco
Roberta Ludovica TINTARI (*)

In qualità di Sogge o A uatore

(*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effe  dell’art. 20, comma 5-bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice
Amministrazione Digitale).
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