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IL DIRETTORE

DOTT. MAURIZIO MAINETTI
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART 1 DELL’OCDPC N. 202/2014

Ai Sindaci dei Comuni colpiti 
dalle eccezionali avversità 
atmosferiche verificatesi il 13 e 
14 ottobre 2014 nei territori delle 
province di Parma e Piacenza

Ai Prefetti degli Uffici 
Territoriali di Governo di Parma 
e Piacenza

Ai Presidenti delle Province di 
Parma e Piacenza

Ai Responsabili dei Servizi 
di Protezione Civile 
delle province di Parma e 
Piacenza

Al Direttore di AIPO

Ai Presidenti dei Consorzi di 
Bonifica Parmense e di Piacenza 

Al Responsabile del Servizio
Tecnico dei Bacini affluenti del 
Po

Al Responsabile del Servizio 
regionale Difesa del Suolo, della 
Costa e Bonifica
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Al Capo compartimento ANAS 
per l’Emilia-Romagna 

Al Responsabile dell’Unità 
Territoriale Rete Emilia-
Romagna di ENEL Distribuzione

Al Direttore di Iren Emilia

Montagna 2000 S.p.A.
Socogas
Gas Plus Reti
Al Direttore regionale per 
l’Emilia-Romagna TELECOM

Al Direttore generale 
FER- Ferrovie Emilia Romagna

Al Direttore regionale per 
l’Emilia-Romagna di 
RFI  

Ai Direttori delle AUSL
delle Province di Parma e 
Piacenza

Alle Curie Diocesane delle 
province di Piacenza e Parma

e, p.c. All’Assessore alla Protezione 
Civile della Regione Emilia-
Romagna

Al Direttore di ANCI Emilia-
Romagna

Al Direttore di UNCEM Emilia-
Romagna

Al Presidente di URBER

Al Direttore regionale
per i Beni culturali e 
paesaggistici 
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Al Direttore generale reti 
infrastrutturali logistica e sistemi 
di mobilità della Regione Emilia-
Romagna 

Al Direttore Generale Ambiente
e Difesa del Suolo e della Costa
della Regione Emilia-Romagna

Al Responsabile del Servizio 
regionale Geologico, Sismico e 
dei Suoli

Oggetto: Ricognizione del fabbisogno finanziario per l’esecuzione di interventi sul patrimonio 
pubblico in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 13 e 14 
ottobre 2014 nei territori delle province di Parma e Piacenza

In data  12/11/2014 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in 
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle 
province di Parma e Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 202 del 
21/11/2014 lo scrivente, nominato Commissario delegato, è stato incaricato, tra l’altro, di 
procedere alla ricognizione del fabbisogno finanziario relativo agli interventi di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettere a), b) e c) di tale ordinanza, ovvero per:

- gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali 
danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso 
scolastico e dei beni culturali/vincolati;

- gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei 
settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, 
dei trasporti e viarie;

- gli interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

La ricognizione deve essere effettuata secondo le procedure disciplinate nel documento 
tecnico allegato all’OCDPC n. 202/2014 e le indicazioni nel seguito riportate.

In sede di ricognizione del fabbisogno finanziario degli interventi sopra indicati, questi 
devono essere individuati in base ad un ordine di priorità secondo le tre classi di cui all’articolo 
6, comma 4, lettere a), b) e c) dell’OCDPC n. 202/2014 e di seguito riportate:
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a. primi interventi urgenti;

b. interventi di ripristino;

c. interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.  

Soggetti dichiaranti

Il soggetto dichiarante deve compilare la scheda A “Ricognizione del fabbisogno per il 
ripristino del patrimonio pubblico”, attraverso l’applicativo web TempoReale (sezione: 
Ricognizione Fabbisogno Finanziario), al seguente indirizzo: 
http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm

Il soggetto dichiarante è l’Ente proprietario o comunque preposto alla gestione del bene e 
agli interventi sullo stesso. In tale scheda va precisato se il soggetto attuatore (stazione 
appaltante) è il soggetto dichiarante o un altro soggetto e va indicata la classe di priorità 
dell’intervento .

Per accedere al sito è necessario essere registrati; per effettuare la registrazione, seguire le 
indicazioni fornite nel sito (Richiesta Credenziali). 

I soggetti dichiaranti comunicheranno allo scrivente di aver concluso le relative 
operazioni, inviando la nota di comunicazione che sarà generata automaticamente 
dall’applicativo e che dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa via PEC entro il 02/02/2015
al seguente indirizzo di posta certificata: procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Soggetti preposti attività Istruttoria

Lo scrivente per l’attività istruttoria degli interventi si avvale dei seguenti soggetti:

• Servizi provinciali di protezione civile per gli interventi proposti dai Comuni e 
dalle Province, dalle Aziende Sanitarie Locali sugli edifici del settore sanitario 
e dalle Curie Diocesane sugli edifici di culto, dagli enti gestori delle 
infrastrutture a rete;

• Regione (Servizio regionale Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, Agenzia 
Regionale di Protezione Civile) per gli interventi di sistemazione idraulica 
proposti dai Consorzi di Bonifica e per gli interventi di sistemazione idraulica e 
idrogeologica proposti dai Servizi Tecnici di Bacino regionali;

L’attività istruttoria deve verificare che le priorità proposte siano riconducibili alle 
classi di cui al richiamato articolo 6, comma 4, dell’OCDPC n. 202/2014 e la sussistenza del 
nesso di causalità tra i danni e l’evento calamitoso.
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I soggetti preposti all’istruttoria degli interventi nell’ambito dell’applicativo web 
TempoReale (sezione: Ricognizione Fabbisogno Finanziario) provvederanno a registrare 
le risultanze della stessa, indicando, per ciascuna scheda, i seguenti dati:

• Esito Istruttoria: Ammissibile SI/NO
• Classe priorità (a, b, c art. 6 c.4 OCDPC 202/2014)
• Eventuali note e motivo inammissibilità

I soggetti preposti all’attività istruttoria comunicheranno allo scrivente di aver 
concluso le relative operazioni, inviando la nota di comunicazione che sarà generata 
automaticamente dall’applicativo e che dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa via 
PEC entro il 16/02/2015 al seguente indirizzo di posta certificata:
procivsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’OCDPC n. 202/2014 la ricognizione 
dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

L’ordinanza n. 202/2014 e i relativi allegati (allegato tecnico e scheda A) sono 
disponibili sul sito internet della protezione civile regionale:
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-
urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-atmosferici-del-13-e-
14-ottobre-2014.

Si coglie l’occasione per sollecitare i Comuni, tra quelli in indirizzo, che ad oggi non 
avessero ancora provveduto, come da  richiesta dello scrivente prot. PC/2014/0013063 del 
31/10/2014, a trasmettere entro il 20/01/2015 le tabelle riassuntive delle schede B, C e D relative 
alla ricognizione danni al patrimonio edilizio ad uso abitativo e produttivo.  

Per eventuali richieste di chiarimento contattare:
Mara Zardini 051-5274708
Sabrina Primerano 051-5274762

Maurizio Mainetti  
Firmato digitalmente
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