
 COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
 
 
 

 
ACCERTAMENTO RICOGNIZIONE DEI DANNI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 
METEREOLOGICI 11,12,13 NOVEMBRE e 1 e 2 DICEMBRE 2013.  

 
IL VICE SINDACO 

 
In attuazione all’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.150 del 
21 febbraio 2014 ( Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014) “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed il 1° e 2 dicembre 2013 nel territorio della 
regione Abruzzo”. 
Visto che questo Comune è ricompreso nell’elenco dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici avversi dell’11,12,13 
Novembre e 1,2 Dicembre 2013, allegato al Decreto Commissariale n. 2 del 4.03.2014; 
Atteso che a quanto riportato negli articoli 7,8 e 9 della OCDPC n. 150/2014, si rende necessario effettuare la ricognizione dei 
fabbisogni relativi al patrimonio privato, nonchè, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 19 marzo 2004, 
alle attivita’ economiche e produttive. 

RENDE NOTO 
che, ad esclusivo carattere di accertamento della ricognizione dei danni, i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Penna Sant’Andrea, in piazza Vittorio Veneto n. 01, entro e non oltre il giorno 7 MAGGIO 2014 le 

segnalazioni e le quantificazioni dei danni subiti utilizzando esclusivamente le schede allegate alla OCDPC n.150/2014, 
precisamente: 

- SCHEDA B ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato (art. 7 OCDPC); 
- SCHEDA C ricognizione dei danni subiti dalle attivita’ economiche e produttive (art. 8 OCDPC). 

 
disponibili presso l’Ufficio Protocollo Comunale, o scaricabili dalla home page del sito web di questo Comune 
www.comune.pennasantandrea.te.it, unitamente all’OCDPC 150/2014 ed al relativo allegato tecnico.  

- che la segnalazione e la quantificazione del danno dovrà avvenire esclusivamente con le schede compilate secondo le 
istruzioni contenute dall'OCDPC n.150/2014, evitando di inoltrare ogni altra documentazione non espressamente richiesta.  

- che la segnalazione non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il 
ristoro dei danni subiti. 

- che entro il 12 Maggio 2014 i dati pervenuti con le schede presentate, verranno riportate, a cura di questo ente, in apposite 
tabelle da compilare on line su apposito sito internet. A solo titolo collaborativo si chiede di inviare la medesima 
documentazione in formato elettronico (PDF,DOC, ecc) all’indirizzo di posta elettronica 
tecnico@comune.pennasantandrea.te.it oppure su CD da consegnare unitamente alla documentazione.  

Si segnala inoltre, come comunicato dal Commissario Delegato nella propria nota prot. 5 del 9.04.2014, ai sensi del comma 4 
dell’art.9 dell’OCDPC 150/2014, che la ricognizione dei danni posti in essere dal Commissario Delegato non costituisce 
riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi, ovvero la definizione di una ricognizione dei danni 
rappresenta, allo stato attuale , una valutazione quantitativa di dettaglio , come richiesto dall’OCDPC , e non da origine , pertanto 
, ad aspettative di ristoro.  
Per ulteriori eventuali informazioni , rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale all'indirizzo ed ai contatti sotto riportati: 

Referenti : Geom. Antonio Biondi 
Fax : 0861.667400 
e-mail : tecnico@comune.pennasantandrea.te.it 
  

Dalla Residenza Municipale 03/05/2014 
IL VICE  SINDACO 

  (f.to Eleonora di Francesco)  
ALLEGATI: 
(File scaricabili unitamente al presente avviso dal sito www.comune.pennasantandrea.te.it  nella sezione News) 

- AVVISO 
- OCDPC_150_2014 
- OCDPC_150_2014_ALLEGATO TECNICO 
- Scheda _B _ricogn_privati  
- Scheda _C _ricogn_att_prod  
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