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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVISA 
I CITTADINI E I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

DEL COMUNE DI PERGOLA 
 
 

che è stata pubblicata l’Ordinanza, OCDPC n.264/2015, del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile per “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione 
Marche”. 
 

A SEGUITO dell’Ordinanza di cui sopra e a quanto disposto in essa negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9: 

SI INFORMA CHE, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra, i cittadini 
interessati alla segnalazione di interventi urgenti di protezione civile dovranno compilare in 
autocertificazione, e trasmettere al protocollo del Comune di Pergola, che le restituirà alla 
Regione Marche entro  il 14 settembre 2015, le apposite schede previste dall’OCDPC n. 
264/2015: 

- Scheda B per la ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato (art.7) 

- Scheda C per la ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive (art. 8); 

 

Le schede per essere prese in considerazione dovranno essere compilate correttamente in tutte 
le loro parti e restituite  

entro e non oltre le ore 13,00 del 31 agosto 2015 

 
 Per agevolare le incombenze richieste è possibile scaricare le schede da compilare per via 
informatica dalla homepage del sito web del Comune di Pergola www.comune.pergola.pu.it alla 
voce “Avvisi”, oppure all’indirizzo www.protezionecivile.regione.marche.it alla voce “Attività di 
protezione civile – emergenze-gestione regionali commissariabili – gestione commissariali- 
maltempo marzo 2015 – fase 2”. 
 
 La Regione Marche, dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione 
Civile, precisa che la ricognizione dei danni ha carattere di accertamento e non costituisce 
riconoscimento automatico dei finanziamenti. 
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