
 CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Settore 8  Agricoltura, Caccia e  Pesca

Prot. n.71052  del 31 luglio 2019                                                                                                                        

AVVISO
 

Con D.M. n.7127/2019,  pubblicato sulla G.U.  n.167 del 18 luglio 2019, il  Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari,  Forestali  e  del  Turismo   ha  dichiarato   l'esistenza  del  carattere   di  eccezionalità  degli  eventi 
calamitosi verificatesi nella Regione Calabria da ottobre a novembre 2018 – individuando all’art.1 per ciascuna 
provincia  i territori dei Comuni interessati. 

In presenza dei requisiti  previsti  dalla legge, le specifiche misure di intervento previste sono rappresentate 
dalle provvidenze  di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c) e d)   ( danni alle produzioni )  e dalle  provvidenze 
di cui all'art.5, comma 6 ( danni alle infrastrutture ) del  Decreto legislativo n.102 del 29.03. 2004 e s.m.i. -

Giusto  art.1  del  surrichiamato  D.M.  n.7127/2019 “Declaratoria  del  carattere  di  eccezionalità  degli  eventi 
atmosferici”   i  territori  interessati  all'evento  calamitoso  per  la  Provincia  di  Reggio  Calabria  :  “  Piogge 
alluvionali dal 4 ottobre 2018 al 4 novembre 2018” sono ricadenti nei seguenti Comuni:

ANTONIMINA,  ARDORE,  BAGALADI,  BENESTARE,  BOVA, BRANCALEONE,  CARAFFA DEL 
BIANCO, CAULONIA, COSOLETO, GERACE, LOCRI, MELICUCCA', MELITO PORTO SALVO, 
MOLOCHIO, OPPIDO MAMERTINA, PALIZZI, PALMI, PLATI', PORTIGLIOLA, ROSARNO, S. 
ILARIO DELLO IONIO, SAN LORENZO, SAN PROCOPIO, SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE, 
SEMINARA, SERRATA, SIDERNO, SINOPOLI, VARAPODIO.

Termine di presentazione delle domande

Ai sensi dell'art.5 comma 2, lettere a),  b), c),  e d) e dell'art.5 comma 6 del D.L.vo n.102/2004 e s.m.i.,  le 
domande di ammissione alle provvidenze devono essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto sulla G.U.
Pertanto, si considereranno regolarmente ricevute le domande pervenute entro giorno 31 agosto 2019, ovvero 
in data successiva se la data di spedizione comprovata dall'Ufficio Postale accettante è anteriore o coincidente 
con il  31 agosto 2019 , pena la non ricevibilità della stessa.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda debitamente firmata, redatta esclusivamente sull'apposita modulistica allegata al presente Avviso, 
dovrà essere corredata di  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità firmata, oltre che 
della  documentazione  necessaria,  e  dovrà  pervenire  in  busta  chiusa,  riportante  la  seguente  indicazione 
“Domanda  per  l'ammissione  alle  provvidenze  derivanti  dal  riconoscimento  della  Calamità:  Piogge 
alluvionali  dal  4  ottobre  2018  al  4  novembre 2018 della provincia di Reggio Calabria di cui al D. M. 
n. 7127/2019 pubblicato sulla G.U. n. 167 del 18 luglio 2019 ” a pena di nullità.



La busta contenente la domanda dovrà essere inviata utilizzando in alternativa una delle modalità di seguito 
riportate:

1) Consegna a mano presso le sedi degli Uffici del protocollo di seguito indicati:
- Ufficio protocollo generale della Città Metropolitana, ubicato in Piazza Italia -Reggio Calabria 
- Ufficio Polifunzionale di Palmi, ubicato in via Altomonte - Palmi (RC)
- Ufficio Polifunzionale di Locri, ubicato in via I maggio,88 - Locri (RC)  

2) Raccomandata  A/R  indirizzata  alla  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  Settore  8  Agricoltura, 
Caccia e Pesca Ufficio Avversità naturali , Piazza Italia – 89100 Reggio Calabria;

3) PEC : protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  nel qual caso la domanda e la documentazione allegata 
dovranno essere firmate digitalmente.

Si precisa  che l'erogazione delle provvidenze di cui all'art 5 comma 2 , lettere a), b), c), d) e art.5 comma 
6 del D.Lvo 102/2004, previo accertamento della regolarità della domanda presentata entro i termini, 
nonché  della  sussistenza  di  requisiti  previsti  dalla  legge,  è  comunque  subordinata  all'effettivo 
trasferimento delle risorse alla Città Metropolitana.            

Per eventuali ulteriori informazioni in merito alla procedura di cui sopra, si potrà far riferimento ai 
seguenti funzionari:

dott. Beniamino Pulitanò (e-mail beniamino.pulitano@cittametropolitana.rc.it) tel.0965- 365811 int.379;

Sig.ra Maria Sarica (e-mail maria1.sarica@cittametropolitana.rc.it) tel. 0965 – 365811 int.380.

                                                              
                                                                                                                       Il Dirigente 
                                                                                                           F.to  Dott. Pietro Praticò
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