Allegato 1) - Ordinanza Commissario delegato, OCDPC n. 482/2017

INDICAZIONI OPERATIVE
PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE
DEL FABBISOGNO PRIVATO
(ARTICOLO 6, OCDPC N. 482/2017)

1) FABBISOGNO PRIVATO - SCHEDA B
a) Il Commissario delegato, nominato con OCDPC n. 482/2017, si avvale della Regione
Toscana per il supporto logistico ed amministrativo della ricognizione dei fabbisogni
relativi al patrimonio privato.
b) La Regione Toscana svolge le seguenti attività:
− diffusione della scheda B al patrimonio privato;
− supporto, ove richiesto, per la sua compilazione;
− messa a disposizione di uno sportello per la presentazione della scheda presso
la sede del Genio civile di Livorno, Via Aristide Nardini n. 31 con il seguente
orario nei giorni feriali 9.00- 13.00, 14.00 – 17.00.
c) I Comuni collaborano alla ricognizione del fabbisogno per quanto attiene alla diffusione
della scheda B e al supporto per la sua compilazione.
d) Entro il successivo 17 ottobre 2017 alle ore 15.00 la Regione Toscana trasmette al
Commissario delegato l’elenco delle schede B presentate nel formato previsto
dall’allegato tecnico della OCDPC n. 482/2017 nonché le schede presentate.
e) Le associazioni di volontariato con sede nei comuni colpiti dall’evento possono
collaborare alla procedura per la ricognizione del fabbisogno privato, al fine di venire
incontro alle esigenze della popolazione (a titolo di esempio, per la distribuzione porta
a porta di una copia delle schede, il trasporto con mezzi delle associazioni presso la
sede dell’ufficio del Commissario per la consegna delle schede).
f) L’attività viene svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
come previsto dall’articolo 10 OCDPC n. 482/2017.
g) L’unico punto di raccolta delle scheda B è la sede del Genio Civile di Livorno, Via
Ariste Nardini n. 31 come definito al precedente punto b).
2) FABBISOGNO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SCHEDA C
a) Il Commissario delegato, nominato con OCDPC n. 482/2017, si avvale della Camera di
Commercio Maremma e Tirreno per il supporto logistico ed amministrativo della
ricognizione dei fabbisogni relativi alle attività economiche e produttive.
b) L’attività della Camera di Commercio Maremma e Tirreno consiste:
− diffusione della scheda C alle attività economiche e produttive;
− supporto, ove richiesto, per la sua compilazione;
− messa a disposizione di uno sportello per la presentazione della scheda
presso la sede di Livorno, Piazza del Municipio n. 48 con il seguente orario
nei giorni feriali: 8:30 - 13:30 e 15:00 - 18:00.

c) I Comuni collaborano alla ricognizione del fabbisogno per quanto attiene alla diffusione
della scheda C e al supporto per la sua compilazione.
d) Entro il successivo 17 ottobre 2017 alle ore 15.00 la Camera di Commercio Maremma
e Tirreno trasmette al Commissario delegato l’elenco delle schede C presentate nel
formato previsto dall’allegato tecnico della OCDPC n. 482/2017 nonché le schede
presentate.
e) L’attività viene svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
come previsto dall’articolo 10 OCDPC n. 482/2017.
f) L’unico punto di raccolta delle scheda C è la sede di Livorno della Camera di
Commercio, Piazza del Municipio n. 48 come definito al precedente punto b).

