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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Nella serata del 15 settembre 2022 parte del territorio marchigiano è stato interessato da eventi 

meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una situazione di grave pericolo per 

l’incolumità delle persone, causando vittime, allagamenti e movimenti franosi.  

Ci uniamo al dolore e alla sofferenza della popolazione marchigiana che ancora una volta è stata piegata 

da fenomeni calamitosi che hanno distrutto la vita di alcune persone e provocato danni considerevoli. 

L’evento calamitoso ha determinato danni anche al nostro territorio che è stato oggetto di criticità diffuse 

soprattutto alle infrastrutture viarie comunali, in particolare alle zone rurali del territorio di Morro d’Alba, 

criticità che hanno richiesto interventi in somma urgenza attuati a garanzia della pubblica incolumità. 

Nel prendere atto dei contenuti dei provvedimenti emergenziali, nel dettaglio: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per 

dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal 15 

settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro e Urbino; 

- l’ordinanza n. 922 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile “primi interventi urgenti di 

Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici”; 

- il decreto sindacale n. 10 del 16 settembre 2022 “attivazione centro operativo comunale (C.O.C.)”; 

SI INVITANO 

i soggetti privati e i titolari delle attività produttive operanti nel territorio del Comune di Morro d’Alba 

che hanno subito danni all’effettuazione di una ricognizione degli stessi, per attuare ad oggi un 

monitoraggio che risulti funzionale alla rendicontazione economica alla Regione Marche per la 

concessione di un possibile contributo a ristoro dei danni subiti (ordinanza n. 922 del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 17 settembre 2022). 

Tutte le informazioni, moduli e date, per la presentazione delle domande verranno comunicate attraverso 

il sito istituzionale (https://www.morrodalba.com/) in quanto è attualmente in corso la definizione dei 

moduli e delle modalità di presentazione da parte della protezione civile nazionale/regionale.  

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione è possibile rivolgersi al centro operativo comunale 

contattando il numero 073163000. 
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