
 

 

Comune di Bagni di Lucca   
                                       Provincia di Lucca 

AVVISO  
 

AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE  
DEI GIORNI 20 E 21 OTTOBRE 2013 

 

RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DELLE  STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE E PRIVATE DANNEGGIATE , NONCHE’ DEI DANNI  SUBITI DALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE, E DEL PATRIMONIO EDILIZIO DA SEGUITO DE LL’EVENTO  

 
Si RENDE NOTO QUANTO SEGUE:  

 

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 134 DEL 26 NOVEMBRE 2013  

 

PATRIMONIO PRIVATO 

  

E’ avviata l'attività di ricognizione del fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati 

in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, 

danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti 

strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione 

dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di 

ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.  

La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, 

indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.  

 

La Richiesta dovrà essere sottoscritta sull’apposita Modulistica Allegata (Scheda B) per i soggetti che non avessero ancora presentato alcuna scheda. 

 

Per chi avesse già provveduto a compilare la scheda segnalazione danni secondo la modulistica Regionale dovrà presentare la scheda integrativa di cui al 

Modello “Integrazione per scheda segnalazione danni”. 
 

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

  
E’ avviata l'attività di ricognizione relativa agli interventi e ai danni alle attività economiche e produttive .  

L’attività di ricognizione comprende :  

a) il fabbisogno necessario per il ripristino degli impianti, strutture , macchinari e attrezzature danneggiati per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni 

subiti e l’evento;  

b) il prezzo di acquisto di scorte e materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.  

La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, 

indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.  

La Richiesta dovrà essere sottoscritta sull’apposita Modulistica Allegata (Scheda C) sia per i soggetti che non hanno ancora presentato alcuna scheda, sia per 

quelli che hanno già presentato la scheda segnalazione danni. 

 

IN PRIMA ISTANZA LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO E DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO POTRA’ AVVENIRE ATTRAVERSO UNA AUTOCERTIFICAZIONE CHE 

FORNISCA UNA VALUTAZIONE SOMMARIA DEL FABBISOGNO NECESSARIO DA CONFERMARSI COMUNQUE SUCCESSIVAMENTE, NEL CASO DI ESITO POSITIVO 

DELL’ISTRUTTORIA DI ACCESSO ALL’EVENTUALE CONTRIBUTO, CON UNA PERIZIA ASSEVERATA DALLA QUALE RISULTI IL NESSO DI CAUSALITA’ TRA IL DANNO 

ACCERTATO E L’EVENTO PER UN IMPORTO NON SUPERIOREE A QUELLO STIMATO SOMMARIAMENTE, REDATTA DA UN PROFESSIONISTA ESPERTO IN MATERIA, 

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE. 

 

LE SEGNALAZIONE PRESENTATE SONO PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO PRIVATO E NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DI EVENTUALI CONTRIBUTI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA PER IL RISTORO DEI 

DANNI SUBITI.  

 

La Modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Bagni di Lucca “www.comunebagnidilucca.it” – sezione Avvisi oppure potrà essere 

ritirata presso l’Ufficio Tecnico – Protezione Civile. 

Dovrà essere riconsegnata all’ufficio protocollo del Comune di Bagni di Lucca, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 

Gennaio 2014. 

 

Per Informazioni:  

Ufficio Tecnico 0583.809944/0583.809957.  

                                                                                                                         
 

                                                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                                              Geom. Fabio Di Bert 
 


