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Prot. n. 804/Comm. Cagliari, 17.12.2013 
 

 
 

Ai Comuni di cui all'Ordinanza commissariale n. 18 del  10/12/2013 

Trasmissione via PEC 

  

e, p.c. Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

protezionecivile@pec.governo.it  

  

 

 

OGGETTO: Alluvione 2013 – OCDPC n. 122 del 20.11.2013. Ricognizione dei fabbisogni per il 

ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, 

nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive. 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative all'oggetto e, in particolare alle comunicazioni 

di questo Commissario prot. 28/2013 e prot. 31/2013 relative alla ricognizione dei fabbisogni per il 

ripristino, rispettivamente, delle infrastrutture private e dei danni subiti dalle attività economiche e 

produttive, si forniscono chiarimenti riguardo i contenuti dell’OCDPC n. 122 del 20.11.2013. 

 

L’Ordinanza richiede che il Commissario delegato predisponga: 

1. un Piano degli interventi, nel limite delle risorse finanziarie assegnate (20 milioni di euro), 

già inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile per la successiva approvazione 

(cfr. art. 1 comma 5 dell’Ordinanza); 

2. una relazione contenente la Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e 

delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività 

economiche e produttive, da inviare al Dipartimento entro il 23 febbraio 2014 (cfr. artt. 6, 7, 8 e 

9 dell’Ordinanza). 

 

Dalla Ricognizione sui fabbisogni dovrà anche emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già 

stati considerati in sede di elaborazione del Piano degli interventi e quali tra questi trovino già 

copertura nelle risorse assegnate con l’Ordinanza in oggetto o in altre risorse che potranno essere 

rese disponibili allo scopo. 
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A tal proposito il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha predisposto delle schede specifiche 

per la ricognizione, in particolare: 

 per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico finalizzata 

all'individuazione delle seguenti 3 classi di intervento: primi interventi urgenti, interventi di 

ripristino e interventi strutturali di riduzione del rischio residuo, i Comuni destinatari della 

presente dovranno utilizzare la scheda A allegata all'OCDPC n. 122/2013; 

 fermo restante quanto già comunicato nella precedente nota prot. 28/2013, per la ricognizione 

del fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati  i 

proprietari di immobili ubicati nei Comuni destinatari della presente dovranno utilizzare la 

scheda B allegata all'OCDPC n. 122/2013; 

 fermo restante quanto già comunicato nella precedente nota prot. 31/2013, per la ricognizione 

del fabbisogno necessario per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e 

produttive, i Rappresentanti legali delle Imprese ubicate nei Comuni destinatari della presente 

dovranno utilizzare la scheda C allegata all'OCDPC n. 122/2013. 

 

Al fine di procedere anche alla richiesta di contributo del  Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, 

come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio Europeo dell'11 novembre 2002, 

si rende necessario acquisire le schede A (limitatamente agli interventi urgenti e di ripristino) e i 

prospetti riepilogativi delle schede B e C entro il 31 dicembre 2013 (la scadenza 

precedentemente fissata al 17 gennaio 2014 deve essere pertanto anticipata).  

 

Soltanto con la massima collaborazione di tutti i cittadini e delle Amministrazioni comunali in 

particolare, anticipando la consegna delle schede al 31 dicembre 2013 pur nel periodo delle festività, 

questo Ufficio potrà elaborare tra il 2 e il 6 gennaio le probabili numerosissime richieste che 

perverranno per poter presentare alla Commissione U.E. una versione consolidata del Dossier nel 

termine del 7 gennaio  2014 e ambire così ad aver accesso al Fondo. 

 

Per quanto riguarda gli interventi strutturali di riduzione del rischio residuo necessari in conseguenza 

dell’alluvione di novembre 2013, oltre alla scheda A da consegnare entro il 31 dicembre 2013, 

dovranno essere compilate entro il 17 gennaio 2014 le schede di cui alla nota prot. 663 del 

12/12/2013, con l’ausilio degli Ordini professionali. 
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Modalità di compilazione delle schede A 

Per accelerare l’elaborazione e la gestione dei dati pervenuti relativi ai fabbisogni per il ripristino delle 

strutture e delle infrastrutture pubbliche, la scheda A è stata predisposta in formato PDF editabile per 

consentire l’immediato caricamento dei dati nel database all’uopo predisposto. 

 

Il nuovo modulo PDF da compilare in formato digitale potrà essere reperito sul sito della Regione 

Sardegna all’indirizzo web: 

http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2092&s=1&v=9&c=11550&tb=11535&st=20&nodesc=2

&n=10&na=1&ns=1&esp=1  

 

Le schede dovranno essere compilate singolarmente (1 scheda = 1 pdf) in formato digitale attraverso 

l’utilizzo del software gratuito Adobe Reader versione XI in modo da consentire il salvataggio dei dati 

inseriti nel modulo.  

Le schede A, una volta compilate, dovranno essere salvate con la seguente nomenclatura: 

CodiceCatastaleComune_NumeroProgressivoScheda.pdf 

 
Alcuni esempi di nomi di file sono:     G015_12.pdf           A895_15.pdf          L231_59.pdf 

 

Al fine di mettere in relazione gli interventi inclusi nel Piano già inviato nei giorni scorsi al DPC, 

con quelli che verranno inseriti nella relazione sui fabbisogni, si chiede di rinviare anche le 

schede A già trasmesse e indicate nel riepilogo allegato seguendo le sopradescritte procedure. 

 

Inoltre gli interventi dovranno essere localizzati indicando le coordinate e/o inviando un allegato 

cartografico digitale in formato SHP secondo il sistema di riferimento WGS84. 

 
Modalità di compilazione delle tabelle riepilogative B e C 

Per accelerare l’elaborazione e la gestione dei dati relativi ai fabbisogni per il ripristino del patrimonio 

edilizio privato, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, come già indicato nelle 

citate note prot. 28/2013 e prot. 31/2013, le Amministrazione comunali una volta raccolte le schede B 

e C, dovranno provvedere a compilare le tabelle B e C reperibili sul sito della Regione Sardegna 

all’indirizzo web sopraindicato. 
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Modalità di invio della documentazione 

I file PDF delle schede A compilate, i relativi allegati nonchè i file PDF delle tabelle riepilogative B e C, 

dovranno essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente via pec al seguente indirizzo: 

commissario.emergenza.alluvione2013@pec.regione.sardegna.it. 

Le tabelle B e C dovranno pervenire anche in formato XLS. 

Sono escluse le attività agricole per le quali si rimanda a quanto disposto con nota prot. 665 del 

12/12/2013. 

 

Si allegano note prot. 28/2013 e prot. 31/2013. 

 

Cordiali saluti, 

Il Commissario Delegato per l'emergenza 
Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

(firmato) 


