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               Ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali 

       nel periodo dal 3 luglio all’8 agosto 2021.  

 

 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E DOMANDA DI CONTRIBUTO – 

PROVINCE DI COMO – SONDRIO E VARESE - Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 26 agosto 2021 – Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n° 798 del 23 settembre 2021. 

 

 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 AGOSTO 2021 è stato dichiarato lo stato di 

emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito le Province di Como, Sondrio e 

Varese. Tre i territori danneggiati vi è anche quello di Olgiate Comasco. 

 

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 798 del 23 settembre 

2021 “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei 

giorni dal 3 luglio all’8 agosto 2021” è stato nominato il Commissario Delegato per fronteggiare 

l’emergenza. 

Il Commissario Delegato dovrà predisporre il piano dei fabbisogni, ai sensi dell’art. 1 comma 3 

dell’O.C.D.P.C. n. 798 del 23 settembre  2021. 

I Comuni territorialmente competenti sono stati incaricati di supportare la ricognizione, con la 

raccolta delle domande da parte di cittadini ed attività produttive.  

I soggetti colpiti dall’evento calamitoso possono compilare i moduli qui allegati (Modulo B1 - 

danni ad abitazioni/privati oppure Modulo C1 - attività produttive) da consegnare al Comune di 

Olgiate Comasco entro il 23 ottobre (compreso).  

La carenza dell’istanza genera un’automatica esclusione da eventuali contributi futuri. 

Le modalità di recapito previste sono: 

- consegna al protocollo comunale: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 ed il venerdì dalle 

8:30 alle 10; 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.olgiate-comasco@legalmail.it 
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Una volta ricevute le domande, il Comune provvederà a verificarne l’ammissibilità ed invierà le 

schede al Commissario Delegato. 

E’ possibile contattare l’Ufficio Territoriale Regionale di Como, per eventuali chiarimenti:  

Spazio Regione - URP 

• spazioregione_como@regione.lombardia.it;  

• Telefono: 800 318 318 gratuito da rete fissa; 

• Telefono: 02 323 23325. 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio. 

Ing. Francesco Gatti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93). 

 

 

 

 

Allegati: Modulo B1  - Privati 

   Modulo C1 – Attività produttive. 
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