COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

Protezione civile

AVVISO PUBBLICO
IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26
ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle
Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di
Trapani;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 853 del 24 gennaio 2022,
pubblicata sulla G.U. n. 28 del 03-02-2022), recante Interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal
13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17
novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di
Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;
VISTA la nota prot. 6899 del 10/2/2022, acquisita al prot. comunale n. 2772 del 24/2/2022
con la quale ci vengono trasmessi gli schemi delle richieste per la "Ricognizione dei danni
subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" e per la
"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività
economiche e produttive"
Rende Noto
Al fine di rilevare l'entità dei danni e comunicarli alle competenti Autorità Regionali, si
informa chiunque abbia subito danni causati dall'evento meteo di cui in premessa, che è
possibile presentare opportuna segnalazione compilando e sottoscrivendo la modulistica
allegata, corredata di copia di un documento di identità, da trasmettere a questo Comune,
con consegna a mano all'ufficio Protocollo o inviata all'indirizzo pec
lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it entro e non oltre il giorno 7/3/2022.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Geom. Domenico Paparella negli orari di ricevimento
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