
 

CITTÀ DI PERGOLA 
Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

  Fax: 0721/739161 – Tel.: 0721/7373215  

 

Comune di Pergola - Corso Matteotti n. 53 - 61045 Pergola (PU) - Tel.0721.7373215 Fax 0721.739161 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVVISA 
I CITTADINI E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

DEL COMUNE DI PERGOLA 
 
 

 
OGGETTO: OCDPC n.141/2014 – Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0141 “Primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorno dal 10 
al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche”. 
 

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DI APPOSITE SCHEDE AL FINE DI EVENTUALI INTERVENTI 

 
 

 A SEGUITO dell’Ordinanza indicata in oggetto e a quanto disposto in essa negli articoli 5, 
6, 7, 8 e 9; 
 
 Considerato che per la richiesta ricognizione del fabbisogno, a seguito degli eventi 
meteorologici verificatesi, dovranno essere restituite, alla Regione Marche, da parte di questo 
Comune, le previste schede, solo e soltanto se correttamente compilate, evitando di inviare altra 
documentazione non richiesta, entro e non oltre il prossimo 31 marzo 2014, con la presente, si 
invitano le SS.LL. a compilare in autocertificazione ed in ogni loro parte, le: 
 

- Scheda B per la ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato; 
 
 

- Scheda C per la ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive; 
 
e a restituirle presso l’Ufficio Protocollo di Questo Comune di Pergola 

entro e non oltre le ore 13,00 del 22 marzo 2014 
 
 Per agevolare tale incombenza è consentito che le stesse schede possano essere 
scaricate attraverso via informatica dalla homepage dei siti web agli indirizzi: 
www.comune.pergola.pu.it oppure www.protezionecivile.regione.marche.it alla voce “Attività di 
protezione civile”. Tali schede possono essere anche ritirate, in formato cartaceo, presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 
12.00; 
 
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. 
 

 Pergola, li 12 marzo 2014 

 

 

F.to  
Il Responsabile del Settore 
Geom. Adriano Scarpellini 

                      F.to  
IL SINDACO 

Dott. Francesco Baldelli 


