
 
 
 
 
 

SISMA 2012  
 

Informativa del Vice Commissario delegato  
 

Compilazione e raccolta schede danni 
 
 
Al fine di fornire un’opportuna informativa ai soggetti coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 si 
comunica che il Vice Commissario delegato per il territorio lombardo, Assessore Carlo Maccari, 
d’intesa con la Provincia e la Camera di Commercio di Mantova, ha confermato l’utilizzo del 
sistema informatico Ra.S.Da. (Raccolta Schede Danni) quale strumento univoco per la rilevazione 
dei danni.  
 
Le schede,  approvate con D.G.R. 22/12/2008 n.VIII/8755 e s.i.m. - “Direttiva per la gestione della 
post emergenza”, già note agli EE.LL., consentono una rilevazione puntuale e completa dei danni 
(pubblici e privati), conseguenti ad eventi calamitosi. 
 
Per la segnalazione dei danni : 

 ai privati cittadini è richiesta la compilazione  della Scheda C1 e la sua presentazione al 
Comune dove si è verificato il danno, corredata da fotocopia della carta d’identità e 
fotografie dei danni. Per non gravare gli interessati con la presentazione della perizia 
giurata (per danni > € 15.000, redatta da un professionista iscritto al relativo albo 
professionale) si è stabilito che tale adempimento verrà richiesto solo nell’ipotesi in cui si 
procederà con la richiesta di contributo finanziario.  Per la medesima ragione ove il 
proprietario avviasse i lavori di messa in pristino dei propri immobili è necessario 
preventivamente procedere con la stesura della perizia asseverata-giurata. 
La compilazione degli estremi del c/c bancario o postale è da ritenersi superflua. 
 

 alle attività produttive è richiesta la compilazione della Scheda C2, anche per il tramite 
delle Associazioni di Categoria, e la sua presentazione al Comune dove si è verificato il 
danno, corredata da fotocopia della carta d’identità e fotografie dei danni. Ove il titolare 
di attività produttiva avviasse i lavori di messa in pristino dei propri immobili, nell’eventualità 
di richiesta di contributo finanziario, è necessario procedere con la stesura della perizia 
asseverata-giurata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale. 
La compilazione degli estremi del c/c bancario o postale è da ritenersi superflua. 
 

 In entrambi i casi il Comune predisporrà i relativi riepiloghi:  Schede D1 e  D2 a firma del 
Tecnico e sottoscritti dal Sindaco che li trasmetterà alla Sede Territoriale di Mantova di 
Regione Lombardia entro il 31 luglio 2012.  

 
Le schede sono scaricabili (in formato pdf):  
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=
DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=1213280469566&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26men
u-to-render%3D1213279679329&pagename=DG_PPPWrapper 
 
I tecnici dei Comuni interessati, affiancati anche da Provincia di Mantova e da Regione Lombardia 
daranno supporto ai cittadini per la compilazione della scheda C1. Gli stessi tecnici comunali e le  
Associazioni di categoria, affiancate dalla CCIAA, da Provincia di Mantova e da Regione 
Lombardia forniranno il supporto agli imprenditori per la compilazione della scheda C2.  
 
Riferimenti di Regione Lombardia: 
 
D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale 

 Vincenzo Sarracino: 02 6765 2747 – vincenzo_sarracino@regione.lombardia.it 
 Carlo Toffaloni: 02 6765 2450 – carlo_toffaloni@regione.lombardia.it 

 

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=1213280469566&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213279679329&pagename=DG_PPPWrapper


Sede Territoriale di Mantova – SpazioRegione  
da lunedì a giovedì 9.30 - 12.30; 14.30 - 16.30 
venerdì 9.30 - 12.30 
tel. 0376 232445 
spazioregione_mantova@regione.lombardia.it 
 
Sede Territoriale di Mantova – Area Tecnica  

 Marzio Baroni – 0376/232435 – marzio_baroni@regione.lombardia.it 
 Oreste Gorni – 0376/232457 – oreste_gorni@regione.lombardia.it 
 Carla Raccanelli – 0376/232434 - carla_raccanelli@regione.lombardia.it 
 Fabio Salardi – 0376/232409 - fabio_salardi@regione.lombardia.it 
 Patrizia Spazzini – 0376/232404 - patrizia_spazzini@regione.lombardia.it  


