COMUNE DI MOIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
Via Roma - 82010 Moiano (BN)
Tel. 0823 / 711750 - 712806 - Fax 0823 / 714254
www.comune.moiano.bn.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 298 del
17 novembre 2015 (GURI n. 277 del 27.11.2015) recante “Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno
colpito il territorio della Regione Campania” – Attività di
ricognizione dei fabbisogni di cui agli artt. 5 e seguenti
dell’ordinanza.
PREMESSO CHE:

IL SINDACO

con OCDPC n. 298 del 17 novembre 2015 è stato nominato quale Commissario
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio
della regione Campania l’arch. Giuseppe Grimaldi, Vicario del Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Regionale di Campania sud;
con nota circolare prot. 14 del 05.01.2016, il Commissario Delegato ha chiesto ai
comuni di comunicare i dati finalizzati alla predisposizione dell’attività di
ricognizione di cui in oggetto relativa al Patrimonio Pubblico, al Patrimonio
privato e alle Attività economiche e produttive, disciplinata agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9
della citata OCDPC n. 298/2015;
alla ricognizione dei fabbisogni relativi al Patrimonio Privato e delle Attività
Economiche e produttive dovranno provvedere le Amministrazioni comunali,
secondo autonoma organizzazione, nelle forme e procedure previste dall’allegato
tecnico alla OCDPC 298/2015 ed alla citata nota circolare commissariale;
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 15
febbraio 2016;
occorre, pertanto, avere a disposizione i tempi necessari all’inserimento dei
suddetti dati;
INVITA
i soggetti interessati, privati cittadini, persone fisiche e giuridiche, titolari di
attività economiche e produttive, a trasmettere al Comune schede B –
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e schede
C – Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive scaricabili

in formato editabile dal sito istituzionale del Commissario Delegato all’indirizzo
http://www.commissario-delegato-ocpc2982015.it sezione comunicazioni e
circolari, ovvero reperibili presso questo Comune.
Le schede dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo del comune:
comunedimoiano@pec.it o presentate, in formato cartaceo, presso l'Ufficio
Protocollo dell’Ente Comune di Moiano, Via Roma, 61 entro le ore 12:00 del
giorno 03 febbraio 2016.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’OCDPC 298/2015, la
ricognizione dei danni/fabbisogni posta in essere dal Commissario delegato
non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro
degli stessi. Pertanto nessun impegno diretto od indiretto potrà essere posto
a carico del Commissario Delegato, né di altro soggetto pubblico o privato.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune fino alle ore 12:00 del
giorno 03 Febbraio 2016 e sul sito istituzionale www.comune.moiano.bn.it.
Moiano, 08/01/2016

Il Sindaco

(Avv. Giacomo BUONANNO)

