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SETTORE VI
 Lavori Pubblici-Sicurezza-Trasporti e Demanio-Manutentivo-Ambiente-Protezione civile

AVVISO PUBBLICO

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 9 maggio 2017 n. 453, recante “Primi interventi urgenti  
di protezione civile in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6  
novembre 2016 nel territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Castelnuovo di 
Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Morlupo, Roma e Sacrofano”. Piano dei Fabbisogni.

Procedura  per  la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  il  ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture 
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni 
culturali, e dal patrimonio edilizio.

Si avvisa la cittadinanza che è in corso da parte dell'Ente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle  
strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche  
e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio, in conseguenza della  tromba d'aria e delle intense 
precipitazioni  verificatesi  il  giorno  6  novembre  2016 nel  territorio  dei  comuni  di  Anguillara  Sabazia, 
Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Morlupo, Roma e Sacrofano, di 
cui all'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 9 maggio 2017 n. 453.

Ai fini della ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato si avvisano i proprietari 
degli immobili, siti nel territorio del Comune di Campagnano di Roma, interessati dagli eventi calamitosi, 
ovvero i conduttori e i beneficiari in caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo ovvero l'Amministratore del  
condominio in caso di condomini, che  entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 11 luglio 2017  dovranno 
produrre idonea segnalazione utilizzando la  scheda B di “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del 
patrimonio edilizio privato” di  cui  all'allegato tecnico all'OCDPC che forma parte  integrante  del  presente 
avviso.
Tale  segnalazione  dovrà  essere  redatta  nel  pieno  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  citato  allegato  tecnico  
all'OCDPC e dovrà pervenire, entro la scadenza sopra indicata, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo@pec.comunecampagnano.it,  ovvero  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  ovvero 
consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Campagnano di Roma, Piazza Cesare Leonelli 15, 00063 
– Campagnano di Roma. Nel caso di trasmissione a mezzo PEC l'oggetto dalla comunicazione dovrà recare la 
seguente dicitura:
“Ricognizione  del  fabbisogno  per  il  ripristino  del  patrimonio  edilizio  privato  –  OCDPC  453/2017  – 
Trasmissione scheda di segnalazione”
Nel caso di consegna a mezzo raccomandata ovvero di consegna a mano il plico contenente la segnalazione  
dovrà  recare  la  medesima  dicitura.  L'amministrazione  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  alla  mancata 
tempestiva consegna dei plichi.

Ai fini della ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive si avvisano i titolari delle 
attività economiche e produttive, site nel territorio del Comune di Campagnano di Roma, interessate dagli  
eventi calamitosi, ovvero i conduttori e i detentori ad altro titolo in caso di attività esercitate in immobili locati o  
detenuti ad altro titolo ovvero l'Amministratore del condominio in caso di attività ubicate in condomini, che  
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entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 11 luglio 2017 dovranno produrre idonea segnalazione utilizzando la 
scheda C di “Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive” di cui all'allegato tecnico 
all'OCDPC che forma parte integrante del presente avviso.
Tale  segnalazione  dovrà  essere  redatta  nel  pieno  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  citato  allegato  tecnico  
all'OCDPC e  dovrà  pervenire,  entro  la  scadenza  sopra  indicata,  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC) 
all'indirizzo  protocollo@pec.comunecampagnano.it,  ovvero  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno, 
ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Campagnano di Roma, Piazza Cesare Leonelli  
15, 00063 – Campagnano di Roma.
Nel  caso  di  trasmissione  a  mezzo  PEC  l'oggetto  dalla  comunicazione  dovrà  recare  la  seguente  dicitura:  
“Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive – OCDPC 453/2017 – Trasmissione 
scheda di segnalazione”
Nel caso di consegna a mezzo raccomandata ovvero di consegna a mano il plico contenente la segnalazione  
dovrà  recare  la  medesima  dicitura.  L'amministrazione  declina  ogni  responsabilità  in  ordine  alla  mancata 
tempestiva consegna dei plichi.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito è possibile contattare gli uffici del Settore VI del Comune 
di Campagnano di Roma.

Il Responsabile del Settore VI

(Arch. Andrea Scarponi)
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