
N ID Dichiarante CodiceFiscale Comune Provincia Indirizzo Catastale TipoIntervento DescrizioneDanni TipoLavori Ripristrino
Contributo

Richiesto

1 46 Moretti Marika MRTMRK72L67E783F Porto Recanati (MC) MC
via Germania 12 - CAP 

62017
F. 20 - PART. 30

ripristino dei danni ad 

aree e fondi esterni

- UNITÀ IMMOBILIARE: Il tratto di spiaggia demaniale su cui gli edifici hanno l'uscita 

pedonale è stata interessato dallo spostamento dei massi facenti parte delle scogliere di 

protezione, tale situazione ha danneggiato anche parte della recinzione e causato 

l'impossibilità di accedere alla spiaggia.   

Area e fondo esterno Da Eseguire 5.000,00 €

2 90 MORRA LUIGI MRRLGU64C10F839H Porto Recanati (MC) MC
VIALE DELLA REPUBBLICA 

1/B - CAP 62017
F. 16 - PART. 1015

ripristino dei danni alle 

parti comuni

- UNITÀ IMMOBILIARE: Le parti comuni che hanno subito danni dalla mareggiata sono 

state le recinzioni in ferro ed i muretti perimetrali del villaggio, lato mare , l'intero 

allagamento del viale condominale con la presenza di sabbia e detritti di mare ed il 

danneggiamento dell'impianto di illuminazione esistente sul vialetto condominiale

Impianti elettrico, Area e fondo 

esterno, Prestazioni tecniche
Da Eseguire 5.000,00 €

3 6
Lucio 

Monterubbiano
MNTLCU81E13C770P Potenza Picena (MC) MC

via Gramsci 92 - CAP 

62018

F. 44 - PART. 256 - 

SUB. 4

ripristino dei danni 

all’abitazione principale

- UNITÀ IMMOBILIARE: - allagamento parziale del piano inferiore- allagamento della serra 

solare piano inferiore- allagamento della corte esterna- allagamento ed insabbiamento 

del parcheggio non più carrabile a causa della sabbia - BENI MOBILI: - unità esterna 

pompa di calore- sfondamento della porta al piano inferiore- pavimento di legno piano 

inferiore - VANI CATASTALI: corridoio, bagno, camera, lavenderia

Finiture interne ed esterne, 

Serramenti interni ed esterni, 

Impianti di riscaldamento o idrico-

fognario, Impianti elettrico, Area e 

fondo esterno

Parziale 3.600,00 €

Totale 13.600,00 €

QUADRO SINOTTICO INTERVENTI

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.674 del 15/5/2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che ne mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regionei Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"

ART.1 - PIANO DEGLI INTERVENTI PIU' URGENTI relativi al comma 3 lettera a) - Prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, nel limite massimo di € 5.000,00

(articolo 25, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018)
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