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SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Concessione di contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria 

abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 

hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna. 

 

La Regione Emilia Romagna con 

- Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 02 Aprile 2020, ha 

approvato il PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO 

STRALCIO il quale riporta al capitolo 9 la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la 

presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei 

familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che nel 

mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna”. 

- Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 21 Aprile 2020, ha 

approvato la FISSAZIONE TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER 

L'AUTONOMA SISTEMAZIONE E DI ISTRUTTORIA DI CUI ALLA DIRETTIVA RIPORTATA NEL 

PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATA CON DP N. 54/2020. 

 

Entrambi i decreti, l’estratto della direttiva sopra menzionata e la modulistica da utilizzare per la richiesta del 

contributo sono pubblicati al seguente indirizzo: 

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-

correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-di-novembre-2019/eccezionali-eventi-meteo-novembre-

2019 

 

Gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente 

nell’abitazione sgomberata con ordinanza sindacale, devono presentare, entro il termine perentorio del 15 

giugno 2020, apposita domanda, utilizzando il modulo scaricabile all’indirizzo sopra riportato. 

La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata anche 

nei casi di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione. 

 

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione 

sgomberata e può essere  

- consegnata a mano presso: Ufficio Protocollo - Municipio di Campogalliano, piazza Vittorio 

Emanuele II, 1 - 41011 – Campogalliano, nel rispetto delle modalità di accesso allo sportello previste 

nell’ambito dell’emergenza COVID-19 (su appuntamento) 



- spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. al Comune di Campogalliano - Settore Ambiente - 

piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 41011 – Campogalliano. In quest’ultimo caso fa fede la data 

risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante.  

- inviata tramite pec a: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it  inserendo nell’oggetto “Al 

settore Ambiente - richiesta contributi x autonoma sistemazione” 

Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale 

autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta/pec, alla domanda deve 

essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Per le domande inviate mezzo posta, farà fede la data di ricezione. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a:  

dott. Paola Lugli 

email: paola.lugli@terredargine.it 

tel.: 059 899453 

 

ing. Sabrina Simonini 

email: ambiente@comune.campogalliano.mo.it 

tel.: 059/899436 

 

Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Campogalliano. 

 

 

per Il Responsabile del Settore III 

Servizi al Territorio 

Ing. Salvatore Falbo 

 

 
 


