
 
 
Prot. 220/2014 
Casole d’Elsa, 09/01/2014 

 
IL SINDACO 

In qualità di Autorità locale di Protezione Civile 
 
 
VISTA l’Ordinanza emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 134 del 26 novembre 2013 
relativa allo Stato di emergenza nazionale dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 
15/11/2013 a causa delle particolari condizioni meteo che hanno interessato la Regione Toscana nei giorni 
del 20, 21 e 24 ottobre scorso, ordinanza con la quale si individua il Commissario Delegato per questa 
circostanza nel dirigente del Sistema di Protezione Civile della Regione Toscana, si stabiliscono inoltre le 
seguenti disposizioni:  
 

art 8 e 9 OCDPC: ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER DANNI ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, 
AI PRIVATI E ALLE IMPRESE 
L’ordinanza prevede diverse procedure in relazione alla ricognizione dei fabbisogni per i ripristini. 
Si tratta di un nuovo adempimento introdotto dalla legge statale di protezione civile (articolo 5 legge 
225/1992 modificato dal DL 93 del 14/08/2013 convertito nella L. 15/10/2012 n. 119) 
E’ necessario pertanto riavviare, tramite avviso, una procedura ad evidenza pubblica, per la durata di 30 
giorni, invitando: 
a) i soggetti che non avessero ancora presentato alcuna scheda, ad effettuare la segnalazione utilizzando la 
modulistica ministeriale; 
b) i soggetti che avessero già presentato la scheda secondo la modulistica regionale, a compilare una 
scheda integrativa; 
 

art. 11 SOSPENSIONE DEI MUTUI  
L’art.11 della OCDPC 134/2013 prevede che: “In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli 
eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa 
nei Comuni individuati dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai  
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli 
istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la 
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 
presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano -almeno presso le filiali ed i propri siti internet 
-i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei 
pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1034 del 2 dicembre 2013 con la quale la  Regione Toscana 
ha previsto un INTERVENTO REGIONALE IN CONTO GARANZIA con la  quale  sono stati attivati una serie di 
interventi di aiuto a favore delle attività produttive, interventi articolati in misure di garanzia, di 
facilitazione all’accesso al credito bancario e di alleggerimento  degli oneri finanziari a carico delle imprese, 
finalizzato ad agevolare la ripresa dell’attività produttiva. A tal fine il Presidente della Giunta Regionale 
inoltrerà -rispettivamente -a Fidi Toscana ed alle banche firmatarie dei Protocolli di Intesa una esplicita 
richiesta in tal senso, chiedendo altresì a Fidi Toscana di assicurare la presenza di sportelli sui territori 
maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. 
VISTA la Legge Regione Toscana n. 72 del 9 dicembre 2013 “Contributi straordinari in favore della 
popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2013” con la quale si 
istituisce un fondo di garanzia per un contributo di solidarietà a favore dei privati a titolo di sostegno per le  

http://www.comune.sangimignano.si.it/it/allegati-ecc/avviso-pubblico-danni-alluvione-ottobre-2013#page=1
http://www.comune.sangimignano.si.it/it/allegati-ecc/avviso-pubblico-danni-alluvione-ottobre-2013#page=1


prime spese necessarie per il reintegro dei beni presenti nelle abitazioni andati perduti a causa degli eventi, 
e individuando i criteri di assegnazione e provvedendo alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni 
interessati dagli eventi alluvionali.  

AVVISA 
 
Che in seguito alla proclamazione della rilevanza nazionale degli eventi alluvionali accaduti nei giorni di 
ottobre, sono cambiate le procedure e i criteri per le ricognizioni dei danni; pertanto dalla data di 
pubblicazione del presente avviso e non oltre il  07/02/2014 , potranno essere presentate le schede per 
la rilevazione dei danni secondo le nuove modalità  impartite nell’Ordinanza  del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 134 del 26 novembre 2013.  
 
 
Soggetti Interessati:  

 proprietari, conduttori o beneficiari di immobili privati destinati ad abitazione principale (per danni 
limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera quali elementi strutturali, parti 
comuni, coperture,impianti ,infissi, finiture)  

 titolari di attività economiche e produttive (per danni a strutture, impianti, macchinari, attrezzature, 
scorte, materie prime semilavorati e prodotti finiti) che hanno subito danni in occasione degli eventi 
alluvionali del 20,21 e 24 ottobre 2013 
 
a) i soggetti che non avessero ancora presentato alcuna scheda, sono invitati ad effettuare la  
segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale; 
b) i soggetti che avessero già presentato la scheda secondo la modulistica regionale, sono invitati a  
compilare la scheda integrativa.  
 
Contenuto delle schede. Le schede dovranno contenere:  
- la stima del danno in base al Prezzario regionale dei lavori pubblici attualmente in vigore per la provincia 
di riferimento. Per le voci eventualmente non presenti nel prezzario regionale dovrà farsi riferimento ad 
altro prezzario ufficiale; 
- l’eventuale copertura assicurativa con l’indicazione dei premi versati nell’ultimo quinquennio; 
- la presa d’atto che la segnalazione prodotta non costituisce riconoscimento automatico di eventuali 
contributi a carico della finanza pubblica. 
 
Modalità di consegna 

-via email: i moduli compilati e trasformati in pdf possono essere inviati per email al seguente indirizzo 

protocollo@casole.it 

-consegna a mano: i moduli compilati possono essere consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Casole d’Elsa in Piazza Luchetti, 1 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Polizia Municipale – tel. 0577-949733 oppure 0577-949735 

 
 
F.to Il Sindaco 
         Piero Pii 
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