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AGENZIA REGIONALE
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE

RITA NICOLINI

Ai Sindaci delle Amministrazioni
Comunali dell’Emilia-Romagna
(inviata tramite Pec)

E p.c.
All’Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, Protezione Civile
assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it
(inviata tramite Pec)
Ai Responsabili dei Servizi dell'Agenzia
Area Affluenti Po
1.6.0.0.0
Coordinamento Interventi urgenti e
messa in sicurezza
1.10.0.0
Programmi speciali e Presidi di competenza
1.9.0.0.0
Area Reno e Po di Volano
1.7.0.0.0
Area Romagna
1.8.0.0.0
(inviata tramite sistema di gestione documentale)

OGGETTO: Eventi prima decade dicembre 2020 – Ricognizione segnalazioni danni mediante
apposita modulistica.
Si fa seguito alla nota prot. PG/2020/828396 del 15/12/2020, di pari oggetto, dell’Assessore
regionale Irene Priolo, che legge la presente per conoscenza, per informarvi che gli elenchi
riepilogativi (ER-SDAP ed ER-SDP) delle segnalazioni dei danni da compilarsi e trasmettersi a
cura delle Amministrazioni comunali colpite dagli eccezionali eventi atmosferici nella prima
Viale Silvani 6
40122 Bologna

Email: procivsegr@regione.emilia-romagna.it
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decade del mese di dicembre 2020, sono scaricabili in formato word e .pdf dalla pagina dedicata
del seguente indirizzo web della scrivente Agenzia:
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanzepiani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-dicembre-2020
Dalla suddetta pagina sono scaricabili anche la citata nota assessorile e le schede, in formato word
e .pdf, di segnalazione dei danni già trasmesse a codeste Amministrazioni con tale nota:
- Modulo B Ricognizione Danni dei soggetti Privati;
- Modulo C Ricognizione Danni delle Attività Produttive.
Qualche Comune ha segnalato che le schede, ricevute nel solo formato word, hanno evidenziato
un problema tecnico di visualizzazione, cui si è posto rimedio con quelle pubblicate nella pagina
in questione.
Si rammenta che le Amministrazioni comunali, il cui territorio sia stato effettivamente colpito
dagli eventi di cui trattasi, dovranno trasmettere gli elenchi riepilogativi debitamente compilati
entro il 29 gennaio p.v. all’indirizzo pec: procivamministrazione@postacert.regione.emiliaromagna.it e che i dati che dovranno essere riportati in tali elenchi sono ricavati dalle schede di
segnalazione danni che i soggetti privati e le attività produttive dovranno presentare ai Comuni nei
termini indicati nella nota assessorile.
Si puntualizza ancora una volta che tutta la modulistica (schede segnalazione danni e relativi
elenchi riepilogativi) riguarda in questa fase la sola segnalazione dei danni e che il
riconoscimento dei contributi è subordinato alla emanazione dei provvedimenti dei competenti
organi dello Stato (deliberazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza e successiva
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile di nomina del Commissario delegato
all’emergenza) e dei provvedimenti commissariali attuativi.
Si evidenzia infine che, subordinatamente all’adozione dei suddetti provvedimenti, i contributi
che potranno essere riconosciuti consistono in prime misure di immediato sostegno.
Cordiali saluti

Rita Nicolini
(firmato digitalmente)
SG/

