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Avviso Pubblico per la ricognizione danni a seguito di avversità atmosferiche 
verificatesi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018. 

A seguito delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche avvenute nel periodo dal 02 
febbraio al 19 marzo 2018, il Comune di Bologna ha emanato il presente avviso pubblico per la 
ricognizione dei danni al patrimonio privato, alle attività economiche e produttive, nonché alle 
attività agricole e agroindustriali. 
 

Si rende noto che, in merito alle avverse condizioni atmosferiche citate, è intervenuta la 
delibera del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2018, pubblicata in G.U. n. 104 del 07/05/2018 
con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e successivamente a questa è intervenuta 
l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile avente nr. 533 del 19 luglio 2018 
pubblicata sulla G. U. n. 172 del 26/07/18, attivando in tal modo la ricognizione dei danni subiti 
a causa delle avversità atmosferiche, da parte di cittadini ed attività produttive. 

Tutto ciò premesso, i privati e gli esercenti attività produttive che abbiano subito danni al 
patrimonio edilizio privato, ai beni mobili e mobili registrati privati, alle attività economiche e 
produttive e alle attività agricole e agroindustriali, ubicate nel Comune di Bologna, in 
conseguenza a ripetute e persistenti avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo dal 2 
febbraio al 19 marzo 2018, possono segnalare al Comune, 

entro e non oltre lunedì 24 settembre 2018 

i danni e il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino, tramite la compilazione, a 
seconda della tipologia del danno, delle schede qui di seguito indicate ed allegate: 

• Scheda B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, 
dei beni mobili e dei beni mobili registrati”  

• Scheda C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e alle 
attività agricole  

Si evidenzia che la ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei 
finanziamenti per il ristoro degli stessi, ai sensi del comma 4 art 9 dell’OCDPC 503/2018 

 

Il materiale potrà essere: 
-inviato a protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
-consegnato al Protocollo Generale di via Ugo Bassi, 2 con orari: lunedì - venerdì 08.30-13.00 

sabato 08.30-12.30 oppure di Piazza Liber Paradisus 6 (Torre C 6° piano) con orario lunedì - 
venerdì 08.30-13.00 

 
Per informazioni 
-Sito della Regione Emilia-Romagna: https://bit.ly/2NGcnSC 
-Comune di Bologna - U.I. Protezione Civile - tel. 051 6343243 con orari:  

lunedì - venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 - martedì e giovedì anche dalle 14,00 alle 16,00. 

 
  Il Responsabile U.I. Protezione Civile 
  Dott. Angelo Giselico 


