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Busseto, 21 Maggio 2015 

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DAL 4 AL 7 FEBBRAIO 2015 
RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO PRIVATO – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE E ATTIVITA’ AGRICOLE E 

AGROINDUSTRIALI. 
 

La Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha disposto la ricognizione dei danni derivanti dalle 
avversità atmosferiche dal 4 al 7 febbraio 2015 relativi ai beni di proprietà privata e del settore agricolo. 

Si invitano i soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) a compilare, a seconda della tipologia di 
danno le seguenti schede: 
 

• scheda B “OCDPC 232/2015” – Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio 
privato, dei beni mobili e dei beni mobili registrati. 

•  
scheda C “OCDPC 232/2015” – Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive. 

 
• scheda D “OCDPC 232/2015” – Ricognizione dei danni subiti dalle attività agricole e 

agroindustriali. 
 

Le schede debitamente compilate dovranno pervenire al Comune di Busseto – Ufficio Protocollo entro e 
non oltre le ore 12:30 del giorno 

VENERDI’ 5 GIUGNO 2015 

Le ricognizioni ricevute saranno trasmesse a cura del Comune alla Regione Emilia Romagna. 

 
SI PRECISA CHE 

Il comune svolgerà controlli circa l'attendibilità di quanto dichiarato e la verifica del nesso di 
causalità tra i danni segnalati e l'evento calamitoso. 
La ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il 
ristoro degli stessi 
 
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 13:30 (tel. 0524-931707 - e-mail: dejana@comune.busseto.pr.it - 

pisaroni@comune.busseto.pr.it) 

  

Il Responsabile del Servizio 
L’Istruttore Direttivo Tecnico 
Geom G.Roberto Dejana 

 

          

COMUNE DI BUSSETO 
PROVINCIA DI PARMA 

CAP 43011 - Piazza G.Verdi, n 10  tel 0524931711 fax 052492360 
Codice Fiscale : 00170360341 - Partita Iva : 00170360341 

www.comune.busseto.pr.it  e mail info@comune.busseto.pr.it 

AREA 5 SERVIZIO TECNICO 

Servizio Manutentivo, Patrimonio, LLPP, Sicurezza, Verde Pubblico, 
Protezione Civile 


