
ORPC Sicìlìa 

8.4 Rischi idrogeologico e idraulico 

Prot.n. A 5 ?> '4 /54/DRPC Sicilia del - 6 MJ: ' 2019 

Al Signor Sindaco del Comune di 
Città Metropolitana di Catania 

Militello Val dì Catania 
Ramacca 

Scordia 
Modica 

Piazza Armerina 
Canicattini Bagni 

Lent ini 
Buscemi 

Carlentini 
Francofonte 

Rosol ini 

Oggetto: Q,C.O.P .C. n.SSB/18, comma 3, art. 3- Prime misure economiche e risorse ulteriori. 

In merito alle istanze di contributo per il ristoro dei danni per le proprietà private e per le 

attività economiche di cui al comma 3, art.3 deii'OCDPC, si rileva che a questo Servizio è pervenuto 

solo l'elenco delle istanze e/o scheda "B" o "C" nonché le rkhleste di spesa per il CAS(Contributo 

Autonoma Sistemazione). 

Al fine dell'istruttoria delle domande, pertanto, si invita codesta Amministrazione a 

comunicare ai cittadini interessati che vanno inviate le istanze complete entro giorni 3 dal • 

ricevimento della presente, pena esclusione dalle graduatorie dei contributi, e fatta salva la facoltà 

di questo DRPC Sicilia di richiedere successivamente eventuali atti ,integrativi. 

Le istanze vannp redatte come da Direttiva del 18 gennaio 2019 (é relativa modulistica), 

pu:bblicata sul sito istituzionale al seguente indirizzo: 
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5.4 Rischi Idrogeologico e idraulico 

http :/ /ptl. reglone.slci lla .lt/portal/page/portai/PI R _PORTALE/P l R_LaStruttura Regionale/PlR_ 

Presidenzadel laRegione/PIR_Pro ez ioneCivile/PIR_ProtezioneCivi le_News?stepThematicNews=det 

_news&ìdNews==1 98149077&thematlcF ilter=PIR_ArchivioNewsProtezioneCivile 

Si resta In attesa di URGENTE riscontro. 
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Via Gae1ano Abela, 5 
00141 P~lormo 
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