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AVVISO 

 

OGGETTO: dichiarazione dello stato di calamità naturale per il violento incendio del 10, 11 e 12 

agosto 2021 - Raccolta segnalazioni danni 

 

A seguito del violento incendio che nei giorni 10, 11 e 12  agosto 2021 ha ulteriormente interessato il 

territorio del Comune di Geraci Siculo, provocando danni diffusi alle attività produttive, alle aziende 

agro zootecniche, al patrimonio edilizio ed ai beni mobili, con delibera di Giunta Municipale n. 108 

del 18/08/2021 è stato dichiarato lo stato di calamità  nelle località, secondo planimetria di massima 

allegata alla stessa deliberazione, meglio eventualmente dettagliabile nel prosieguo in base alle 

risultanze sul campo. 

A fini ricognitori, in attesa che gli enti competenti effettuino le rispettive valutazioni di merito, è 

opportuno che il Comune attivi un monitoraggio dei danni subiti dai soggetti aventi interessi nelle 

aree percorse dall'incendio o comunque danneggiate dello stesso. Al fine di consentire le successive 

operazioni di catalogazione al Comune in tempi congrui, è necessario fissare un termine ultimo per 

la consegna delle segnalazioni. 

Pertanto, i soggetti interessati possono inoltrare la segnalazione del danno, tramite apposita 

dichiarazione con invito a compilare il modulo allegato. 

Le segnalazioni dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 13,00 del 30 

agosto 2021, secondo le seguenti modalità: 

- consegnando il modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di documento di 

identità del richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, a mano, 

all'ufficio protocollo del Comune; 

- inviando il modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di documento di identità 

del richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, via pec all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it 
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- inviando il modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di documento di identità 

del richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, via mail all'indirizzo: 

info@comune.geracisiculo.pa.it 

- mediante spedizione postale all'ufficio protocollo del Comune, all'indirizzo: Comune di Geraci 

Siculo – Piazza Municipio n. 14, in questo caso farà fede la data di ricezione al protocollo comunale 

e non quella di spedizione. 

Si precisa che le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non costituiscono 

riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei 

danni subiti. 

Si specifica che il Responsabile del Procedimento, per la parte di competenza del Comune, è il geom. 

Pietro Sacco, Responsabile del Settore Tecnico. 

 

Geraci Siculo lì18.08.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
F.to Geom. Pietro Sacco 
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