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REGIONE LIGURIA 
 

 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE 
TRASPORTI E  

PROTEZIONE CIVILE 

Genova, 29/03/2005 

Prot. n.   56613/2346 
Allegati:  

 
Settore:               PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA 

 
Raccomandata A/R 

 

 
Oggetto: Deliberazione G.R.  del 15/02/2005 

“Approvazione della procedura per 
il rilevamento del danno occorso e 
per la gestione tecnica 
amministrativa delle fasi di ripristino 
e ricostruzione conseguenti a 
calamità naturali.” 

 

Ai Sig.ri Sindaci 
dei Comuni della Liguria 
 
Alle Comunità Montane della 
Liguria 
 
Alle Amministrazioni 
Provinciali di 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
 
Al Servizio Coordinamento Funzioni 
Ispettive in Agricoltura 
Ispettorati Agricoli di 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
 
Alle Camere di Commercio 
di 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
 
Alle Prefetture di 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
 
Al Dipartimento della 
Protezione Civile 
Via Ulpiano, 11 
00100 ROMA 
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Con la presente si comunica alle SS.LL. che la Giunta Regionale con provvedimento 
deliberativo n. 221 del 15/02/2005, ha approvato la “PROCEDURA PER IL 
RILEVAMENTO DEL DANNO OCCORSO E PER LA GESTIONE TECNICA 
AMMINISTRATIVA DELLE FASI DI RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI A 
CALAMITÀ NATURALI”. 
Sulla base delle schede di segnalazione del danno occorso approvate con la D.G.R. n. 
1289/2001 e sperimentate per le diverse emergenze occorse, in particolare in occasione 
degli eventi alluvionali, è stata messa a punto una procedura di segnalazione che, tramite 
il coordinamento dei diversi Enti, per le specifiche competenze, consenta a seguito di 
eventi calamitosi, di delineare il quadro del danno occorso sul territorio, come censito per i 
diversi comparti dagli Enti locali competenti. 
La procedura inoltre, è finalizzata a riconoscere le priorità tra i danni segnalati e gli ambiti 
territoriali più duramente colpiti, nonché, in caso di opere distrutte, la presenza dei 
presupposti pianificatori necessari alla ricostruzione.  
 
Rispetto al precedente tracciato approvato con la D.G.R. n. 1289/2001, sono confermati gli 
Enti individuati quali titolari di accettazione delle istanze di danno occorso ed è stata 
mantenuta l’impostazione generale ormai nota, prevedendo altresì alcune modifiche alle 
schede di segnalazione ed all’iter istruttorio di talune segnalazioni. 
 
Per i soggetti privati, produttivi e agricoli sono confermati gli Enti individuati quali titolari 
di accettazione delle istanze: rispettivamente Comune, Camera di Commercio, Servizio 
Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura. Si introduce però un successivo 
passaggio istruttorio a carico del Comune, relativo alla verifica della compatibilità 
con gli strumenti di pianificazione territoriale. 
Si raccomanda a tutti gli Enti coinvolti l’attento esame di quanto indicato al riguardo al 
punto 3.1.2.1 dell’allegato 1. 
 
 
Nella certezza che le nuove disposizioni di cui alla deliberazione G.R. n. 221 del 15 
Febbraio 2005 rendano più funzionali ed efficaci i procedimenti di superamento 
dell’emergenza indotta da calamità per le quali la Regione concorre ad esercitare le tutele 
previste, con la presente, vengono trasmessi alle Amministrazioni in indirizzo i nuovi 
tracciati di riferimento che, dalla data di ricevimento, sostituiranno integralmente 
quelli fino ad oggi utilizzati e riferiti alla D.G.R. n. 1289 del 30/10/2001. 
 
Ribadendo l’obbligatorietà di adeguamento degli Enti in indirizzo alle presenti disposizioni, 
si comunica che le stesse avranno efficacia immediata dal giorno di ricezione della 
presente; si raccomanda la conservazione della copia della Deliberazione G.R. n. 221 
del 15/02/2005 e dei Modelli allegati in quanto costituiscono documento ufficiale e 
prototipo di uso in caso di evento. 
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Si ricorda altresì l’obbligatorietà del rispetto dei tempi di compilazione, 
organizzazione e trasmissione dei modelli di danno occorso in quanto la 
inosservanza dei medesimi potrà determinare la non inclusione nei piani di ristoro. 
 
Per agevolare ulteriormente l’utilizzo della modulistica in argomento si comunica che la 
medesima è disponibile sul sito Internet della Regione Liguria nell’identica posizione delle 
schede di danno occorso appena sostituite. 
Per potere quindi scaricare le schede di segnalazione danno occorre entrare nel sito della 
Regione Liguria e seguire il percorso: 
Ambiente e Territorio > Protezione Civile > Segnalazione danni 
 
Distinti saluti. 

 
L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 

(Vittorio Adolfo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel seguito si riporta l’elenco dei modelli per la segnalazione, unitamente alle principali 
istruzioni per la compilazione, rivolte in particolare a sottolineare le differenze rispetto a 
quelle precedentemente in uso. 
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A) I MODELLI  

 
OPERE PUBBLICHE 

 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 1 VIABILITA', PONTI E ATTRAVERSAMENTI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 2 OPERE IDRAULICHE 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 3 MOVIMENTI FRANOSI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 4 ACQUEDOTTI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 5 CIMITERI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 6 FOGNATURE, DEPURATORI E DISCARICHE 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 7 OPERE PUBBLICHE 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 8 OPERE MARITTIME E LACUALI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 9 OPERE IDRAULICHE STATALI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 10 EDIFICI DI CULTO – EDIFICI VINCOLATI 
MOD. A-B-C-C1 CAT. 11 VARIE - NON DETTAGLIATO 
TABELLA CATEGORIE OO.PP. 
 
COMPARTO PRIVATO 
 
MOD. D SCHEDA DENUNCIA DI DANNO COMPARTO PRIVATI 
MOD. E QUADRO COMUNALE RIEPILOGO DANNI A SOGGETTI PRIVATI 

 
COMPARTO PRODUTTIVO 
 
MOD. F SCHEDA DENUNCIA DI DANNO COMPARTO PRODUTTIVO 
MOD. G QUADRO RIEPILOGO DANNO COMPARTO PRODUTTIVO 
 
COMPARTO AGRICOLTURA 
 
MOD. H SCHEDA DENUNCIA DI DANNO COMPARTO AGRICOLTURA 
MOD. L SCHEDA DOMANDA DI CONTRIBUTO COMPARTO AGRICOLTURA 
MOD. I QUADRO RIEPILOGO DANNO COMPARTO AGRICOLTURA 
 
 
 
 

B) LA COMPILAZIONE DEI MODELLI 
 
MOD. A,B,C,C1 – OPERE PUBBLICHE 
 
I modelli, per quanto attiene alle Opere Pubbliche, sono stati aggiornati introducendo 
l’allegato C1 dedicato all’inserimento della documentazione fotografica quale ulteriore 
elemento d’inquadramento del danno. Inoltre sono aggiornate le categorie di segnalazione 
del danno, introducendo una categoria dedicata ad edifici di culto ed edifici vincolati, al fine 
di evidenziare da subito questa tipologia di edifici, per cui vengono messi in atto specifici 
piani di ripristino. 
La valutazione economica del danno subito, per singolo intervento, dovrà essere 
diversificata secondo 4 parametri: 
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1 SOMMA URGENZA – rappresenta l’importo relativo esclusivamente a quanto 
disposto all’art.147  del D.P.R. n°554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;  

2      RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA – rappresenta l’importo necessario al 
ripristino, anche parziale, della funzionalità delle strutture od infrastrutture 
danneggiate o distrutte con attenzione agli obiettivi prioritari della messa in 
sicurezza e di assicurare il ripristino dei servizi essenziali; 

3  SISTEMAZIONE DEFINITIVA – rappresenta l’importo ulteriore necessario al 
completo e definitivo ripristino funzionale della struttura od infrastruttura 
danneggiata o distrutta; 

4  ANTICIPI COMUNALI – Si intendono le spese sostenute e documentate dal 
Comune per interventi di somma urgenza o per inderogabili lavori di ripristino e 
messa in sicurezza già eseguiti o in corso di esecuzione al momento della 
redazione della scheda. 

 
 
MODELLI D,E - SOGGETTI PRIVATI 
 
Le schede di denuncia di danno e le schede di riepilogo relative al comparto privato sono 
state integrate prevedendo i seguenti ulteriori elementi: 
- riferimenti catastali; 
- estremi dell’ordinanza di sgombero, in caso di evacuazione, e indicazione se trattasi di 

sgombero totale, parziale, o temporaneo, nonché la durata dell’autonoma 
sistemazione. 

 
Per i soggetti privati, come per produttivi e agricoli, si introduce un successivo passaggio 
istruttorio a carico del Comune, di verifica della compatibilità con gli strumenti di 
pianificazione territoriale. Entro 60 giorni dall’invio iniziale del modello E, il Comune è 
tenuto a trasferirne copia alla Regione, integrando la compilazione delle voci inserite nella 
sezione a sfondo grigio della scheda E, finalizzata ad accertare la compatibilità con gli 
strumenti di pianificazione territoriale. 
 
 
MODELLI F,G – SOGGETTI PRODUTTIVI 
 
Le schede di denuncia di danno e le schede di riepilogo relative al comparto privato sono 
state integrate prevedendo i seguenti ulteriori elementi: 
- riferimenti catastali; 
- in caso di evacuazione, l’indicazione se trattasi di sgombero totale, parziale, o 

temporaneo. 
 
Per i soggetti produttivi, come per privati e agricoli, si introduce un successivo passaggio 
istruttorio a carico del Comune, di verifica della compatibilità con gli strumenti di 
pianificazione territoriale. Entro 60 giorni dal ricevimento del modello G da parte della 
Camera di Commercio, il Comune è tenuto a trasferirne copia contestualmente alla 
Camera di Commercio e alla Regione, integrando la compilazione delle voci inserite nella 
sezione a sfondo grigio dello stesso modello G, finalizzata ad accertare la compatibilità 
con gli strumenti di pianificazione territoriale. 
 
 



 
 
REGIONE LIGURIA – Via Fieschi - 1600 GENOVA – Tel. (010) 54851 

 
 
 
MODELLI H,L,I – SOGGETTI AGRICOLI 
 
Per i soggetti agricoli, la segnalazione del danno è coordinata con le procedure previste 
dagli Ispettorati Provinciali per eventi calamitosi. Accanto al modello H (segnalazione 
danni), nel caso in cui le attività danneggiate vengano ammesse a finanziamento con fondi 
di protezione civile, i soggetti interessati devono inoltrare agli stessi Ispettorati la domanda 
di contributo (modello L). 
Le schede di denuncia di danno e le schede di riepilogo relative al comparto agricolo sono 
state integrate prevedendo la distinzione se trattasi di sgombero totale, parziale, o 
temporaneo. 
 
Per i soggetti agricoli, come per privati e produttivi, si introduce un successivo passaggio 
istruttorio a carico del Comune, di verifica della compatibilità con gli strumenti di 
pianificazione territoriale. Entro 60 giorni dal ricevimento del modello I da parte 
dell’Ispettorato Provinciale, il Comune è tenuto a trasferirne copia contestualmente 
all’’Ispettorato Provinciale ed alla Regione, integrando la compilazione delle voci inserite 
nella sezione a sfondo grigio dello stesso modello I, finalizzata ad accertare la 
compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n°3: 
- Delibera G.R. n°221 del 15/02/2005 
- Procedura di rilevazione del danno 
 -     Modelli rilevazione danno occorso 


