
Fac simile comunicazione di cui al punto 2

Al DRPC 

Dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto:  Emergenza  incendi  2021  –  OCDPC  n.789  -  Ricognizione  danni,  individuazione  degli

interventi  e  dei  fabbisogni  ex  art.4,  OCDPC n.789  ai  fini  della  redazione  di  ulteriori  Piani   degli

interventi.

In data  …………………  si  è verificato un incendio in località………………… L’incendio ha

interessato……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..  ed

ha provocato danni a ………………………………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Si rendono necessari pertanto gli interventi come di seguito esposto.

a) Gli ulteriori Interventi di soccorso e assistenza alla popolazione effettuati o da fare anche con

riferimento a quelli necessari per la rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

( interventi che hanno il carattere di particolare urgenza ) sono i seguenti ………………………………

…..............................................................................................................................................................……..

…………………………………………………………………………………………………………………

Gli stessi ammontano a euro ………………... 

     b) Gli  interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di

reti strategiche compromesse, danneggiate e/o interrotte, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e

del materiale vegetale prodotti dagli eventi, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 del citato

decreto  sulla  base  dei  criteri  di  cui  all’articolo  5,  sono  i  seguenti…………………………………….

………………………………………………………………….……………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….

e ammontano a euro ………………... 

c.i)  Per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei

nuclei  familiari  la cui  abitazione principale,  abituale e continuativa risulti  compromessa, a causa degli

eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, ( lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 del Dlgs1/2018),

nel limite massimo di euro 5.000,00, sussistono n……. potenziali beneficiari  e pertanto sono necessari

presuntivamente euro …………………..

c.ii)  Per  l’immediata  ripresa delle  attività  economiche  e  produttive,  ad  eccezione  delle  attività

economiche di cui all’articolo 7, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale contributo assegnabile ad una

singola attività economica e produttiva, sussistono n……. potenziali beneficiari e pertanto sono necessari

presuntivamente euro …………………..

d)- Gli  interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli

eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e

privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, di cui alla

lettera  d) comma 2 dell’articolo 25 del  citato decreto, previa verifica che gli  stessi  rivestano carattere

prioritario e di urgenza a seguito della valutazione dell’impatto degli incendi sulla sicurezza delle aree e dei

versanti sotto il profilo idrogeologico e della sicurezza antincendio boschivo, sulla base dei criteri di cui

all’articolo 5, sono i seguenti ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Gli stessi ammontano a euro ………………...

    Il Sindaco 

(ovvero il legale Rappresentante dell'Ente,Ufficio, Struttura)


