CITTA’ DI CORLEONE

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI PALERMO
Provvedimento Sindacale n. 16 del 03 marzo 2016

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 257/2015 “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 10 APRILE 2015 NEL TERRITORIO
DELLE PROVINCE DI PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA E TRAPANI” - CONTRIBUTO PER
L’AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS).

IL SINDACO
VISTO l’art. 15 della legge 12/07/2012 n. 100 nel testo coordinato con la legge 24/02/1992 n. 225 e dall’art. 108
del D.Lgl n. 112 dei 31/03/1998, i quali individuano il Sindaco quale prima Autorità Comunale di Protezione
Civile;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile, O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015: “Primi
interventi urgenti per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2015;

RENDE NOTO
CHE sul sito internet del Dipartimento Regionale di Protezione Civile è stato pubblicata 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 a seguito delle
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Siciliana nei giorni dal 16
febbraio al 10 aprile 2015”;
CHE tutti gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano
abitualmente nell’abitazione sgomberata con Ordinanza Sindacale n. 17 del 26/02/2015, devono
presentare ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 MARZO 2016 apposita domanda di contributo
utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla suddetta “direttiva” di cui gli interessati sono obbligati
a prendere visione e piena conoscenza;

COMUNICA
CHE sia la direttiva che il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Corleone
www.comune.corleone.pa.it o possono essere richiesti direttamente presso gli Uffici Comunali siti in C/da
S. Lucia – Tel/Fax 091/8453016;
CHE la scadenza del termine di presentazione della domanda è fissata entro il termine perentorio del
giorno 15/03/2016, cosi come stabilito dalla suddetta “direttiva”, allegata alla disposizione del Capo del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot. n. 11 del 11/02/2016;
CHE la domanda di contributo può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Corleone ubicato a piano terra del Palazzo di Città – Piazza Garibaldi n. 1 – Corleone o spedita a mezzo
posta A.R.; nel caso di invio a mezzo posta, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente davanti al Pubblico Ufficiale Comunale autorizzato
a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla stessa dovrà allegarsi copia
sottoscritta di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;

DA ATTO
CHE il presente avviso, lo schema di domanda e la direttiva verranno pubblicati all'Albo Pretorio on line e
sul sito Web istituzionale del Comune di Corleone (www.comune.corleone.pa.it).
Dalla residenza municipale, lì 03/03/2016
IL SINDACO
F.to: Leoluchina SAVONA

