C O M U N E D I S A N L O R E N ZO
Città Metropolitana di Reggio di Calabria
Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069
P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
PEC: tecnico.sanlorenzo@asmepec.it

AVVISO RACCOLTA SEGNALAZIONE DANNI
Emergenza incendi Giugno-Agosto 2021
A seguito dei violenti incendi e le eccezionali temperature che hanno interessato i territori della
Regione Calabria nel periodo Giugno-Agosto 2021 inerenti danni alla silvicoltura e produzioni
agricole, la Regione Calabria con D.G.R. n° 404 del 17.08.2021 ha richiesto lo stato di calamità;
Dato atto che il Comune di San Lorenzo (RC) è fra quelli particolarmente colpito dagli eventi
metereologici avversi e soprattutto dagli incendi che hanno provocato gravi danni diffusi alle
attività produttive, alle aziende zootecniche, al patrimonio edilizio ed ai beni mobili;
Che con verbale di Deliberazione Comunale n. 54 del 25.08.2021 è stato dichiarato lo Stato di
Calamità Naturale per il vasto incendio che ha colpito il Comune di San Lorenzo in particolar modo
la Frazione di Santa Maria e che si è sviluppato dal 31 luglio e per i giorni a seguire;
A fini ricognitori, in attesa che gli Enti competenti effettuino le rispettive valutazioni di merito, è
opportuno che il comune attivi un monitoraggio dei danni subiti dai soggetti aventi interessi nelle
aree percorse dall'incendio o comunque danneggiate dallo stesso.
Allo scopo di consentire le successive operazioni di catalogazione al comune in tempi congrui, si
rende necessario fissare un termine per la consegna delle segnalazioni.
I soggetti interessati possono inoltrare quindi la segnalazione del danno, tramite apposita
dichiarazione, utilizzando la modulistica resa disponibile dal comune in allegato al presente avviso.
Le segnalazioni dovranno pervenire al protocollo generale del comune entro martedì 28 Settembre
2021 secondo le seguenti modalità:
- invio alla pec : protocollo.sanlorenzo@asmepec.it
- Consegna al protocollo preso la casa comunale in via Bruno Rossi,1 dalle ore 09:00 alle ore
11:00;
- spedizione postale A/R all'indirizzo: Comune di San Lorenzo (RC) - 89060 via Bruno Rossi, 1;
Si precisa che le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non
costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per
il ristoro dei danni subiti.
Si precisa che il responsabile del procedimento è l’Arch. Francesco Gerace - Responsabile del
dell’Ufficio tecnico Comunale
San Lorenzo, 08/09/2021
IL RESPONSABILE UTC
Dr. Arch. Francesco Gerace
(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs
12.02.1993 n. 39)

