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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURI.
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Oggetto: Piogge torrenziali del 18/19 ottobre 2018
attività propedeutiche previste dal o. L.vo 291o3t2004, n. 102

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA PRO\'INCIA
DI SIRACUSA
AI SINDACI DEI COMUNI DI:
SCORDIA,

MILITELLO IN VAL DI CATANIA
VIZZINI
Loro sedi

Si invitano iSignori Sindaci dei Comuni Interessati dalle piogge torrenziali verificatesi
l8 e 19 ottobre 2018 a far pervenire anche allo scrivente Ispettorato Agricoltura le
relazionare in merito all'evento calamitoso in oggetto predisposte per altri uffici (Prefettura,

giorni

Protezione Civile, genio Civile, ecc.) al fine di indirizzare la delimitazione delle macro aree agricole
interessate dall'evento calamitoso.
Inoltre, al fine di attivare le procedure previste dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
necessario
è
che le singole aziende agricole facciano pervenire le segnalazioni sul modello di
domanda (allegato l) scaricabile al seguente Link:

htto://oti.resione.sicilia.itloofal/paee/portayPIR

PORTALE/PIR LaStrutturaResion

alelPlR AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR DipAgricoltura/PIR Aree
Tematiche/PIR SuppoÉoalleimprese/PIR Danniinagricoltura/PIR Modulistica
che comunque si allega alla presente.

firmato

IL DIzuGENTE DEL SERVZIO I3
(Dott. Michele Giglio)

t

i

Dirìgente del Servizio: Dott. LIICHELE GIGLIO
0931785416 0917523950 - E] usasiracusa@regione.sicitia.it
Dirigente dell'U.O.S13.06 Dotl. Pietro Scalisi
0931785416E1 usasiracusa@regione.sicitia.it

t

PEC:ispetloraloagricolturasiracusa@pec.dipadimentoagricolturasicitia.it
Ricevimento pubblico: Lunedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Mercotedi dalle ore 15.00 alle ore 18.00
VIA LUIGI DE CAPRIo. 57 - 96100 SIRACUSA
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SEGNALAZIONE DANNI da awersità atmosferiche o calamità naturali
(prov.

Comune di

_

nel

) (t)

EVENTO CALAMITOSO:

(2)

del
ALL'ISPf,TTORATO

DELL'AGRICOLTUR{ DI

Oppure

ALL'UFFICIO INTERCOMLINALE AGRICOLTURA
DT
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tl lmcslr r n zro Rrccomrndrtr Postrlc

3irgolo cvaBao cdamitoso a poò a$ara consagnatr dirallaDctrtc dl'Uftcio
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e residente nel Comune di

telefono
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,

altro recapito

celere:
allo scopo di orienrare gli accertamenli relativi ai danni dell'evento indicato

DICIIIARA
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione od uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445 del28112/2000:

s) di essere (3)
Civile*, dell'aziend^ agrand
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C.da

Ago
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Quadro A
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, nonché Imprenditore agricolo ai
di

,e

sensi dell'art.2135 del Codice
slta ln
che nella predetta aziend4 per I'annata

sono praticate le seguenti colturc (5) così come da s€guente prospetto:

Produzione Ordinaria dell'intera 8ziendr n€ll'anneta agrrria interessrta dlll'eveDto.
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b) che ha/non ha stipulato polize di assicurazion€. In particolare (solo in caso affermativo):

c) che nella predetta aziend4 a causa della eccezionale awersità naturale su indicat4 si sono verificati:

l)

danni ai prodotti d€lle seguenti coltur€ distinte per foglio di mappa" come appresso indicati:
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Quadro B

Comune

C.de

Foglio e parulle in cui
ricrde la coltura lól

fo*lio

paniccUe

Sup.
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