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Ai Comuni già interessati dagli eventi
meteorologici di ottobre 2019
Loro Sedi

OGGETTO: Eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2019 sul territorio regionale.
O.C.D.C.P. n. 615 del 16/11/2019 e O.C.D.C.P. n. 622 del 17/12/2019.
COMPILAZIONE SCHEDE DI RICOGNIZIONE DEI DANNI AL PATRIMONIO
EDILIZIO, ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED ALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DEL COMPARTO AGRICOLO.
PROROGA Al 31/01/2020, per i comuni già interessati dagli eventi alluvionali di
ottobre 2019, per la trasmissione delle tabelle riepilogative (nota prot. 57491 del
3/12/2019).

1. Premessa
A seguito dell’estensione (delibera del Cdm del 2 dicembre 2019 e O.C.D.P.C. n. 622 del 17
dicembre 2019) degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera
del Cdm del 14 novembre 2019, ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nel
mese di novembre 2019, si invitano i Comuni in indirizzo a seguire le sottoelencate indicazioni
al fine di procedere con la ricognizione dei danni sul territorio del proprio Comune.
Ai Comuni già interessati dagli eventi alluvionali di ottobre 2019, qualora interessati anche dagli
eventi di novembre, è richiesta la predisposizione di un’unica tabella riepilogativa. Pertanto il
termine per la trasmissione è prorogato al 31/01/2020 per tutti i comuni interessati dagli eventi
di ottobre e novembre 2019.
2. Tipologia di danni
I danni oggetto della presente ricognizione sono:
1 – Danni al patrimonio edilizio privato (Modulo B1);
2 – Danni alle attività economiche e produttive (Modulo C1 e Modulo C1_Agricoltura);
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3. A chi segnalare i danni
3.1 – Danni al patrimonio edilizio privato.
Si evidenzia, innanzitutto, che la procedura rispetto all’evento ottobre-novembre 2014 che aveva colpito
l’alessandrino presenta delle modifiche. Le segnalazioni dei danni devono essere comunicate, a cura del
privato, al Comune in corrispondenza del quale si è verificato il danno mediante il Modulo
B1”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla
popolazione”, predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile (allegato alla presente). Si segnala che
il modulo rappresenta sia una scheda di ricognizione danni che una domanda per attivare le prime misure
di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale,
abituale e continuativa risulti compromessa, nel limite massimo di € 5.000,00. Tali fondi verranno
stanziati in una successiva fase dal Consiglio dei Ministri, a ricognizione avvenuta.
La ricognizione dovrà essere condotta per tutte le abitazioni anche per quelle diverse dalla principale in
modo da avere subito un quadro completo dei danni. Pertanto per le domande di contributo dei danni alle
abitazioni principali andrà apposta la marca da bollo come previsto dalla modulistica. Per le abitazioni
non principali, trattandosi di una ricognizione, non è al momento necessario apporre alcuna marca da
bollo. Si consiglia di far descrivere ai privati nel modulo B1 tutti i danni verificatisi, quantificandoli. Nel
momento in cui saranno stanziati i fondi, verranno definiti i criteri e si stabilirà quali danni ammettere a
contributo.
I Comuni dovranno aggregare i dati raccolti, dando la precedenza alle abitazioni principali, abituali e
continuative e compilare la tabella riassuntiva “Elenco riepilogativo della ricognizione e delle domande
di contributo di immediato sostegno alla popolazione” (Tab. B1, allegata alla presente) che dovrà essere
inviata entro il 31/01/2020 con le modalità che saranno precisate in una successiva nota esplicativa.
3.2 – Danni alle attività economiche e produttive.
Le segnalazioni dei danni devono essere comunicate, a cura dell’impresa, al Comune in corrispondenza
del quale si è verificato il danno mediante il Modulo C1 predisposto dal Dipartimento di Protezione
Civile (allegato alla presente). Si segnala che il Modulo rappresenta sia una scheda di ricognizione
danni subiti che una domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e
produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine
necessarie, nel limite di € 20.000,00 quale limite massimo di contributo assegnabile ad ogni singola
attività economica e produttiva. I fondi verranno stanziati in una successiva fase dal Consiglio dei
Ministri, a ricognizione avvenuta.
Sempre a seguito della suddetta ricognizione, il Commissario delegato provvederà a riconoscere i
contributi ai beneficiari secondo criteri e modalità attuative fissate con propri provvedimenti.
Per le aziende del comparto agricolo è stato predisposto uno specifico Modulo C1_Agricoltura.
I Comuni che riceveranno le segnalazioni dovranno aggregare i dati raccolti e compilare la tabella
riassuntiva C1 “Ricognizione danni alle attività economiche e produttive” e/o la tabella C1
“Ricognizione danni alle attività economiche e produttive AGRICOLTURA” (allegate alla presente) che
dovranno essere inviate entro il 31/01/2020 con le modalità che saranno precisate in una successiva nota
esplicativa.
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Solo per il comparto agricolo, si precisa che gli uffici competenti della Direzione Agricoltura sono
impegnati nella ricognizione dei territori e nella quantificazione dei danni determinati dagli eventi in
argomento sia nell’ambito della procedura legata al Fondo di Solidarietà in Agricoltura ai sensi del Dlgs
102/2004 (procedura specifica per il mondo agricolo già attivata per entrambi gli eventi) sia nell’ambito
della procedura della Protezione civile ai sensi del Dlgs 1/2018 "Codice della protezione civile" di cui
alla presente comunicazione. Tali procedure sono entrambe attive e prevedono tempi, modulistica e
criteri differenti pertanto si invitano i comuni a seguire oltre alle procedure specificate con la presente
nota anche quelle indicate nella nota della Direzione Agricoltura relativa a "Danni da calamità naturali o
eccezionali avversità atmosferiche - ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
SEGNALAZIONI INERENTI DANNI AL COMPARTO AGRICOLTURA" prot. 6370 del 13/03/2019".

4. Informazioni
Per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito, contattare:
Per informazioni in merito alle procedure relative a danni al patrimonio edilizio privato:
Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e
Logistica – Settore A1802A - Infrastrutture e pronto intervento.
Corso Bolzano, 44 – 10121 TORINO
Tel. 011 / 4326179
(p.e.c.: prontointervento@cert.regione.piemonte.it)

Per informazioni in merito alle procedure relative a danni alle attività economiche e produttive:
Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore A1905A - Sviluppo sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio.
Via Pisano, 6 – 10152 TORINO
Tel. 011 / 4321464
(p.e.c.: riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it)
Per informazioni in merito alle procedure relative a danni alle attività economiche e produttive del
comparto agricolo:
Direzione Agricoltura – Settore A1709B - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in
agricoltura, caccia e pesca.
Corso Stati Uniti, 21 – 10152 TORINO
Tel. 011 / 4321483
(p.e.c.: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it)
Distinti saluti.
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