
 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

V SETTORE 

Ambiente Ecologia Patrimonio Urbanistica SUAP  Datore di Lavoro D.Lgs. 81/2008 
Autorizzazioni Sismiche art. 33 della L.R. N° 01/2012 

 

Via Roma n. 1 – 81025 Marcianise (CE)Tel: 0823.635266-249 
PEC: ufficiotecnico@pec-marcianise.it 

 

Pag. 1 di 1  

AVVISO 
 

 

Oggetto: OCDPC n. 649 del 11.03.2020- Ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio 

pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 

649/2020 riconducibili all’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) del D.lgs n. 1 del 02.01.2018- rif. 

Nota prot. 35002 del 28/07/2020 

OCDPC n. 622 del 17.12.2019- Ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio 

pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 674  

del 15 maggio 2020 riconducibili all’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) del D.lgs n. 1 del 

02.01.2018- rif. Nota prot. 36423 del 06/08/2020 

 

 

 

Viste le note in oggetto richiamate, con le quali il Commissario Delegato ha comunicato di avvalersi dei 

Comuni della Regione Campania per l’espletamento delle attività di ricognizione inerenti i fabbisogni concernenti 

il patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 649/2020 e 

n. 674/2020 riconducibili all’art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) del D.lgs n. 1 del 02.01.2018, 

Si avvisa che Questa Amministrazione ha avviato l’attività di ricognizione per le seguenti 4 categorie previste 

dal D.Lgs. n 1 del 02/01/2018, per danni e interventi direttamente connessi agli avversi eventi metereologici dei 

giorni 21 e 22 dicembre 2019 (riferimento OCDPC n. 649/2020) e agli avversi eventi metereologici verificatisi nel 

mese di novembre 2019 con estensione temporale dal 03 al 30 novembre 2020 (riferimento OCDPC n. 622/2019): 

1) interventi sul patrimonio pubblico di cui all’art. 25 co. 2 lett. e) del D.Lgs. n 1 del 02/01/2018- Codice di 

Protezione Civile, 

2) contributo per l’immediato sostegno alla popolazione di cui all’art. 25 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n 1 del 

02/01/2018- Codice di Protezione Civile, 

3) Contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui 25 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n 1 

del 02/01/2018- Codice di Protezione Civile, 

4) interventi sul patrimonio pubblico di cui all’art. 25 co. 2 lett. d) del D.Lgs. n 1 del 02/01/2018- Codice di 

Protezione Civile. 

Si precisa che la ricognizione delle spese deve essere circoscritta ad un rigoroso nesso di causalità con gli 

avversi eventi metereologici che hanno colpito la Regione Campania nei due periodi indicati e che i contributi 

riconducibili all’art. 25 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 1/2018 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta 

da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’art. 25 co. 2 lett. e), del D.lgs. n. 1/2018 

costituiscono anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.  

Al fine di dare diffusione verso i cittadini, altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici esercizi presenti 

sul territorio comunale, si invita chi volesse far pervenire la propria segnalazione di inviare una mail all’indirizzo 

ufficiotecnico@pec-marcianise.it per ricevere i modelli predisposti per l’inoltro della segnalazione. 

Il termine ultimo per l’inoltro delle segnalazioni è fissato per il 15/09/2020 per quelle relative agli eventi 

del 21 e 22 dicembre 2019, e 30/09/2020 per quelle relative al periodo 03-30 novembre 2019. 

 

  

F.to Il Dirigente 

Ing. Fiorenzo De Cicco 

 

mailto:ufficiotecnico@pec-marcianise.it

