Scheda 12

Provincia di Modena
Comune di Mirandola

Piano Comunale di
emergenza
L.225/1992
D. Lgs. 112/98
L.R. 1/2005
L. 100/2012

Modulistica

Modifica dicembre ’16

SCHEMA DI COMUNICAZIONE
DELL’ATTIVAZIONE DEL VOLONTATRIATO DI
PROTEZIONE CIVILE
prot.

data
Alla Provincia di Modena
U.O. Protezione Civile
Fax 059/209464
Alla Consulta provinciale del volontariato per
la protezione civile
Fax 059/209436

Oggetto: Comunicazione dell’attivazione del volontariato locale di protezione civile.
Visto (specificare il tipo di emergenza / evento o attività per cui si deve attivare il volontariato
locale di protezione civile)
Si comunica che si è provveduto / si provvederà ad attivare ( indicare se si è attivato il gruppo
comunale di volontariato o l’associazione di protezione civile convenzionata con il comune…)
Si stima che saranno necessari (indicare il numero di volontari che si stima saranno impiegati)
Si richiede l’attivazione dei benefici derivanti dagli artt. 9 - 10 DPR 194/2001 solo per gli
eventuali volontari che ne dovessero avere la necessità.
Sarà nostra cura, ad avvenuta cessazione dell’emergenza, elaborare e fornirvi il quadro
riepilogativo contenente i nominativi dei volontari attivati ed il numero di coloro per i quali si
rendono necessari i benefici di cui all’artt. 9 – 10 del DPR 194/2001.
Cordiali saluti.
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SCHEMA DI RICHIESTA DI SUPPORTO
AL VOLONTATRIATO LOCALE DI PROTEZIONE
CIVILE
prot.

data
Alla Provincia di Modena
U.O. Protezione Civile
Fax 059/209464
Alla Consulta provinciale del volontariato per
la protezione civile
Fax 059/209436

Oggetto: Richiesta di supporto al volontariato locale di protezione civile.
Visto (specificare il tipo di emergenza / evento o attività per cui si richiede un supporto)
Si comunica che si è provveduto ad attivare (il gruppo comunale di volontariato o l’associazione
di protezione civile convenzionata con il comune…)
Si richiede tuttavia un supporto per (esplicitare la richiesta: attivazione colonna mobile
provinciale, volontari per monitoraggio o interventi urgenti, materiali o mezzi, ecc…)
Cordiali saluti.

DI SEGUITO ESEMPI DEI MODULI UTILIZZATI DAL COMUNE DI MIRANDOLA NELLE
SITUAZIONI PRECEDENTI
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- SCHEDA INTERVENTO SOMMA URGENZA -

Evento di cui Delibera del Consiglio

Eventi alluvionali e dissesti marzo-aprile 2013

dei Ministri 9 maggio 2013
(spuntare casella che ricorre)

Tromba d’aria 3 maggio 2013

Soggetto attuatore dell’intervento

Comune di Mirandola (MO) - Servizio Lavori Pubblici resp. Geom Aurelio Borsari

Titolo dell’intervento

Interventi di somma urgenza affidati con verbale prot. …… del ………. a tutela
pubblica incolumità per la messa in sicurezza e ripristino delle aree interessate
dall’evento calamitoso del 3 maggio 2013

Descrizione sintetica dell’intervento

Lavori di messa in sicurezza e ripristino per :
1. tratti di recinzioni distaccate a seguito del forte vento;
2. accumulo di detriti su strada provenienti dalle coperture divelte;
3. etc.;
Via/Piazza ……….,

Localizzazione dell’intervento
:

n. civ.

Località

………………..

Comune

Mirandola

Provincia

Modena

Corso d’acqua
Versante in frana
Pianura ______________ Montagna ___________ Costa _______________
A)

Interventi realizzati dagli enti locali in fase di prima emergenza rivolti a
rimuovere le situazione di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e
ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
A1) Interventi di prima assistenza ai cittadini sfollati;
A2) Interventi di somma urgenza realizzati dalle Amministrazioni, finalizzati
alla tutela e alla sicurezza delle persone

B)

Le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla
messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
B1) Interventi di somma urgenza da realizzare dalle Amministrazioni, quali
ad esempio il ripristino della viabilità pubblica di accesso a nuclei abitati
finalizzati alla tutela e alla sicurezza delle persone;

Motivazione dell’intervento in coerenza
con le finalità di cui all’OCDPC n.83 del
27 maggio 2013 e alla nota
PC.2013.7088 del 05/05/2013
(spuntare una o più delle motivazioni di
cui alle lettere A), B), C), D))

B2) Interventi urgenti per il ripristino della viabilità comunale e provinciale
strategica completamente interrotta;
B3) Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità di opere idrauliche e
delle infrastrutture e di rimozione del pericolo dai versanti;
C) Interventi urgenti, compresi quelli di monitoraggio, volti ad evitare situazioni
di pericolo o maggiori danni a persone o a cose
C1) Interventi urgenti per il monitoraggio delle situazioni critiche in
particolare per quelle che richiedono la predisposizione dei piani di
emergenza e di evacuazione per la salvaguardia dei cittadini a rischio;
C2) Interventi urgenti per il ripristino della viabilità comunale e provinciale
strategica parzialmente interrotta o a incombente pericolo di interruzione,
priva di alternative;
C3) Interventi urgenti di messa in sicurezza delle opere idrauliche, delle
infrastrutture e dei versanti;
D) Altra indicazione di priorità specificata nella descrizione dell’intervento

Intervento già realizzato

SI

NO
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Tempo di realizzazione previsto
Previsione di spesaImporto IVA e oneri di legge inclusi

€.:

Inquadramento topografico
Localizzazione dell’intervento su CTR
(obbligatorio)

Coordinate WGS84-UTM32: (facoltativo)
X: _________________________; Y: _________________________;

Si allega verbale di somma urgenza, perizia giustificativa dell’intervento al cui interno è presente il computo metrico
(riferimento: prezziario regionale) e documentazione fotografica del danno (che verrà inviata tramite posta elettronica).
Per interventi in economia realizzati in amministrazione diretta: si allega perizia di spesa con indicazione delle spese
vive sostenute e delle ore di manodopera effettivamente impiegate.
Si dichiara che per l’intervento proposto sussiste il nesso di causalità tra l’evento calamitoso di riferimento (di cui
alla Delibera del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013) indicato e il danno subito.

Firma del legale rappresentante dell’Ente attuatore
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- VERBALE SOMMA URGENZA -
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Appalto per l’affidamento di
“INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AFFIDATI CON VERBALE PROT. …. DEL ……. A TUTELA
DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE AREE
INTERESSATE DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 3 MAGGIO 2013 “
Definizione dei termini contrattuali di pagamento.

Il Comune di Mirandola, con sede in via Giolitti, 22, nella persona del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, Geom. Aurelio Borsari, e la Ditta ________________________, con sede a ____________ Via
________________________, n. ________ C.F. e P.I. ______________________, nella persona del
proprio Rappresentante legale, Sig. ______________________

concordano

per il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto per l’appalto per la fornitura/ servizio
oggetto del verbale di somma urgenza prot. n…….. del ………………., il termine di pagamento di 60
(sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura da parte del Protocollo comunale, in ragione delle
particolari circostanze createsi a seguito degli eventi sismici di Maggio 2012 e nelle more del periodo di
vigenza dello stato d’emergenza”.
Il presente accordo viene sottoscritto in applicazione delle deroghe previste dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e successive modificazioni.
Luogo e data

Mirandola, ___________________

Per la Ditta _____________________

Per il Comune di Mirandola

__________________________________
(Il Rappresentante legale)

__________________________
(Il Responsabile del Servizio)
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BOZZA DI LETTERA PER LA
SEGNALAZIONE DI DANNI
Att.ne di
Servizio Tecnico dei Bacini degli
affluenti del Po
Fax. 059/248750
Provincia di Modena
Assessorato Ambiente, difesa del
suolo, protezione civile e politiche
faunistiche
Fax. 059/209464
AGGIUNGERE ALTRI ENTI
INTERESSATI IN QUANTO
COMPETENTI O PER CONOSCENZA
(Comunità Montana, Consorzi di
Bonifica, A.I.Po, ecc..)

OGGETTO: segnalazione danni
Con la presente siamo a segnalarvi
1. Evento: (indicare l’evento che ha determinato il danno o i danni che si vogliono segnalare,
specificando data e orario, se disponibile, dell’evento)
2. Danni: (indicare cose e persone danneggiate dall’evento, precisando la localizzazione del
danno)
3. Localizzazione: (allegare o inoltrare per e-mail stralcio di CRT con la localizzazione dell’area
o delle aree interessate)
4. Provvedimenti adottati: (indicare eventuali provvedimenti adottati per gestire l’evento in
atto: sopralluogo urgente, ordinanze, attivazione del volontariato, ecc..)
5. Si richiede:
sopralluogo urgente
sopralluogo urgente ai sensi della DGR 1565/2005 (fondo regionale)
finanziamento in somma urgenza ai sensi dell’art 176 del D.P.R. 207/2010, per un
importo stimato in …
finanziamento in somma urgenza ai sensi del d.lgs. 1010/1948, per un importo
stimato in …
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