
[OMUNE DI MORRONE DEl SANNIO 

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040 
Te!/ fax.087 4/848139-0874/848103 

Provincia di Campobasso 

www. morronedelsannio.eu 

email: comune.morrone@libero.it 
Codice Fiscale 81000790709 

Partita IV A 00066280702 

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147 

Protocollo nr. 5319 Morrone del Sannio lì, 14 SETTEMBRE 2021 

oggetto: D. Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m.i. - Eventi atmosferici avversi del 

24 agosto 2021. GRANDINE- Avvio procedura di ricognizione dei danni. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Rende NOTO CHE 

Viste le numerose segrralazioni, riguardanti l'oggetto, esposte dai Comuni 
maggiormente colpiti, la Regione Molise ha ritenuto opportuno effettuare una 
ricognizione dei danni causati all'agricoltura per ottenere maggiori informazioni e 
poter eseguire una stima degli stessi. 

Si sottolinea la scadenza della presentazione del modello presso il Comune che è 
stabilita per il 19 settembre alle ore 13:00 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
. ~-Dr. M1 te oro A'" ~'~ONF"'-_. , 
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Comune di Morrone del Sannio, Via San Roberto snc, c.c.p. 10604866 

Pec: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

Mai/ Sindaco:sindaco.morronedelsannio@gmail.com 
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Regione Molise 
II DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE 

Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese
Sostegno al Reddito e Condizionalità 
Via G. Vico, 4- 86100 Campobasso 

Al Comune di Morrone del Sannio 
Via San Roberto, snc 
86040 Morrone del Sannio (CB) 

PEC: comune.morronedelsanniocb@legalmail.it 

e p.c. All'Assessore Nicola Cavaliere 
T o-do list Urbi 

Oggetto: D.Lgs n. 102 del 29.03.2004 e s.m.i. Eventi atmosferici avversi del 24 agosto 2021. Avvio 
procedura di ricognizione dei danni. 

In riscontro alla Vs. segnalazione del 09.09.2021, acquisita in pari data al protocollo n. 145463, di 
danni alle colture, strutture aziendali e opere stradali in conseguenza degli eventi avversi indicati in 
oggetto, si comunica quanto segue. 

L'attivazione degli interventi compensativi previsti dall'art. 5 del D.lgs. 102/2004 e s.m.i. può 
avvenire esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel 
Piano di gestione dei rischi in agricoltura. 

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2021, approvato con il Decreto Ministeriale n. 
9402305 del29/12/2020 (G.U. n. 57 del 08/03/2021), disponibile sul sito internet del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali al link: 
https: l /www.politicheagricole.it/flex/cm /pages /ServeB LO B. p hp /L /IT /ID Pagina /16490, considera 
assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al 
medesimo decreto. 

In base alla normativa vigente, quindi, sarà possibile attivare gli interventi compensativi previsti 
dall'art. 5 del D.lgs. 102/2004 e s.m.i esclusivamente nel caso di danni a produzioni vegetali e strutture 
aziendali non comprese nel Piano di gestione dei rischi vigente, mentre per i danni a produzioni e 
strutture inserite nel medesimo Piano, l'attivazione degli interventi sarà possibile solo a seguito di un 
eventuale riconoscimento di una deroga al suddetto decreto legislativo. 

Fatto salvo quanto sopra premesso, la Regione Molise, considerata l'estensione dei territori colpiti 
dall'avversità in oggetto, ritiene comunque opportuno effettuare una ricognizione al fine di pervenire 
ad una stima dei danni nonché all'acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio sui danni 
determinati dagli eventi in oggetto. 

Al tal fine, si chiede al destinatario della presente la massima collaborazione nell'invitare le imprese 
agricole colpite dagli eventi del 24 agosto a segnalare i danni subiti al Comune nel quale si sono 
verificati, mediante il modello allegato alla presente, che è l'unico modello di riferimento valido, anche 
al fine di omogeneizzare i dati raccolti. 

Il Comune interessato, qualora ritenga significativi i danni segnalati, dovrà trasmettere a questo 
Servizio a mezzo PEC le segnalazioni ricevute compilate esclusivamente attraverso il modello allegato 
entro il 20 settembre 2021. e comunque in tempo utile, al fine di consentire alla strutture regionali di 
procedere con le previste verifiche e gli adempimenti di competenza. 
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Regione Molise 
II DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE 

Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese
Sostegno al Reddito e Condizionalìtà 
Via G. Vico, 4 - 86100 Campobasso 

Per quanto riguarda eventuali danni alle infrastrutture rurali (strade interpoderalì ed opere di 
bonifica con tassativa esclusione delle strade classificate vicinalì e comunali). al fine di consentire le 
previste verifiche e gli adempimenti di competenza entro i termini perentori stabiliti dal D.Lgs. n. 
102/2004, si invita codesto Comune ad integrare la segnalazione facendo pervenire allo scrivente 
Servizio, entro la suddetta data e comunque in tempo utile, la seguente documentazione mancante 
prescritta dalla D.G.R. n. 1140/2002: 

l. deliberazione dell'Ente proponente, adottata in data precedente all'evento calamitoso, di 
cl assificazione delle opere ricadenti nella circoscrizione amministrativa; 

2. relazione tecnico-amministrativa dalla quale risulti che le infrastrutture da ripnstmare sono state 
compromesse nella loro transitabilità e/o funzionalità per diretta conseguenza dell'evento calamitoso e 
con esclusione di tutti i danni generati da dilavamento superficiale risolvibili con i dovuti interventi a 
carico dell'Amministrazione e/o Ente e/o Società Semplice che ne ha assunto l'onere manutentivo; 

3. cartografia recente scala l :5.000 con l'indicazione dell'opera danneggiata 

4. dichiarazione del Sindaco o altro organo amministrativo dal quale risulti a quanto risale l'ultima 
manutenzione ordinaria e il relativo importo; 

5. re.l azione tecnico-estimativa dalla quale si evinca la natura del danno e il presunto onere per i lavori di 
ripristino. 

Cordiali saluti, 

Per il Direttore del Servizio 
Il Direttore del II Dipartimento 

Ing. Massimo Pillarella 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 07.03.2005, n.82 

Allegati: 

Modello di segnalazione danni 


