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Emergenza neve. Segnalazioni danni in agricoltura.  

In seguito al verificarsi delle nevicate dal 5 gennaio 2017 e nei giorni seguenti, l’Assessorato alle 

Politiche Agricole della Regione Molise, per attivare gli interventi di cui all’art.5 del D.Lgs. n. 

102/2004 "Interventi  finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, c.2, 

lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", CHIEDE che vengano trasmesse le eventuali 

segnalazioni unitamente alla documentazione prevista dalla D.G.R. n. 1140/2002, disponibile al 

link   http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5930.  

Le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture e impianti 

produttivi, non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, causati dall’evento in 

questione, possono segnalare i danni subiti al Comune di Jelsi utilizzando le seguenti 

informazioni. 

Ai sensi della D.G.R. 1140/2002, per le segnalazioni di danni alle produzioni, le domande 

vanno corredate dalla seguente documentazione: 

a. cartografia dell’I.G.M. scala 1:25.000 delle zone danneggiate; 

b. Elenco delle località ricadenti in tutto o in parte del territorio comunale; 

c. Relazione tecnico-estimativa contenente in dettaglio l’elenco delle strutture danneggiate, la 

percentuale presunta del danno, il tipo, la data, la durata e l’ora dell’evento che ha 

provocato il danno. 

La segnalazione di danni alle strutture private relative a fabbricati rurali e/o strutture 

aziendali in generale, deve essere accompagnata da una relazione dell’ufficio Tecnico 

Comunale in cui l’opera ricade, comprensiva di: 

a. una cartografia recente scala 1:5.000 con l’indicazione dell’opera danneggiata; 

b. Relazione tecnico-estimativa dalla quale si evinca la natura del danno, il presunto onere 

per i lavori di ripristino, il tipo di evento calamitoso, la data, la durata e l’ora in cui lo 

stesso si è verificato. 

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate, non permettendo la definizione 

dell’istruttoria entro i termini perentori prescritti dalla legge 14/02/92, n.185, costituirà motivo 

di archiviazione della segnalazione da parte della competente struttura regionale. 

Le segnalazioni, corredate dalla documentazione dinnanzi descritta, dovranno essere trasmesse 

entro in 12 giorni dalla conclusione dell’evento all’Ufficio Tecnico Comune di Jelsi utilizzando 

una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano; 

- invio via mail agli indirizzi: sindaco@comune.jelsi.cb.it o indirizzo pec: 

sindaco@pec.comune.jelsi.cb.it. 

Maggiori informazioni e  la documentazione (modulo di domanda) sono disponibili sul sito 

internet comunale (www.comune.jelsi.cb.it), presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Jelsi, Arch. 

Filomena Fusco 0874-710134, nei giorni Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

14:00 o presso le Associazioni di Categoria. 


