
 

 

 

 

 

              
COMUNE  DI  AGROPOLI 

(Provincia di Salerno) 

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

IL SINDACO 

 
Considerato che in data 19 e 22 novembre 2022 il territorio comunale di Agropoli (in particolare 
Moio, Iscalonga, Via Pio X, Via S. D’Acquisto, Mattine, Porto) è stato colpito da un violento nubifragio 
che ha creato disagi e danni difficilmente stimabili alle infrastrutture pubbliche e private. 

Considerato che è stata già avanzata richiesta agli Organi Competenti di riconoscimento dello stato 
di emergenza, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, 
ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1, e che è in corso la 
richiesta di finanziamento al Dipartimento Regionale di Protezione Civile delle somme necessarie alla 
refusione dei danni agli enti pubblici, e con riserva ai privati, nonché all’esecuzione delle opere 
necessarie alla rimessa in pristino delle infrastrutture danneggiate ed al ritorno delle normali 
condizioni di vita dei cittadini. 

Ritenuto di dovere, a tal fine, monitorare più dettagliatamente i danni sostenuti dagli enti pubblici e 
privati, per cui è necessaria l’acquisizione di notizie ed atti certi sulla loro effettiva consistenza e sulla 
identità degli immobili e dei loro proprietari. 

Ritenuto che solo attraverso la collaborazione dei medesimi soggetti interessati il Comune può 
raggiungere con maggiore facilità, precisione e celerità i suddetti obiettivi. 

Ritenuto di dovere dare la dovuta divulgazione dei predetti intendimenti dell’Amministrazione 
Comunale. 

RENDE NOTO 

Alla cittadinanza che il Comune di Agropoli ha già comunicato agli organi competenti di essere 
inseriti per il riconoscimento dello stato di calamità e di emergenza e che, a tal fine, si dovrà 
procedere all’ identificazione dei proprietari interessati dai danni verificatisi nei giorni suddetti ed alla 
quantificazione degli stessi subiti dagli immobili pubblici e privati, da valere solo nel caso in cui 

verranno concessi appositi finanziamenti finalizzati alla refusione dei danni medesimi. 

A tal fine si invitano tutti i soggetti interessati all’ottenimento, preliminare, dei benefici che 
eventualmente verranno concessi a far pervenire, all’Ufficio Protezione Civile di questo Comune, 
improrogabilmente entro il termine di quindici (15) giorni dalla data del presente avviso, la seguente 
documentazione: 

a) Perizia contenente dettagliata relazione tecnica e valutazione sui danni subiti, redatta da 
un tecnico all’uopo abilitato; 

b) Dettagliata documentazione fotografica dalla quale possano evincersi inequivocabilmente 
i danni subiti; 

c) Copia titolo di proprietà degli immobili danneggiati; 
d) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il bene immobile 

danneggiato non risulti coperto da polizza assicurativa che in qualsiasi modo indennizzerà i 
danni subiti; 

e) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria; 
f) Impegno alla produzione di ogni altra documentazione eventualmente richiesta dal 

Comune. 

I cittadini e le attività commerciali interessate potranno usufruire dello schema allegato di richiesta 
risarcimento danni. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Comunale di Protezione Civile tel. 
0974.827434 – urbanistica@comune.agropoli.sa.it – urbanistica@pec.comune.agropoli.sa.it 

Agropoli 07/12/2022 

Il Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile. 
f.to Arch. Gaetano CERMINARA 

 Il Sindaco 
f.to Dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI 

 


