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CITTA' DI RACALE
I Provincia di Lecce )

3'SETTORE
Servizi Tecnici

Tel0833/902311
Fax 0833 / 902318 - 553316

del 07.10.2013

Spett.le Regione Puglia
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sioÌlJezza

anbientale e per I'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Protezione Civile

Ufficio Pianificazione e Controllo
Viate Enzo Ferrari - Dismessa Aerostazione Civile

70128 Bari - Palese

Oggetto: I Evento meteorologico awerso del07/10/2013.
Comunicaz ione.

IL SINDACO

Il sottoscdtto Donato Metallo, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Racale
uomunlQa

A codesto Spett.le Ufficio che in data odiema il territorio comunale è stato intercssato da un
riolento nubiÍìagio.
Tale nubifragio ha causato dalni a molte stÉde comunali ed allagamenti di immobili privati.
Per garantire la pubblica incolumità si è intervenuti seoza indugio già nelle prime ore della giomata
con ditta specializzata prowedendo alla rimozione dei detdti che occupavano le sedi stradali
comunali.
Sarà cula di questo Comune tuasmettere tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute
al fine del dconoscimento del conftibuto Regionale.

Racale, 1ì 07/10/2013
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Il sotoscítto Doharo Merallo, in qklilà di Sindaco pio rehpde del Conue di Racale
Cobmict

A codato Spelt,lé Ufdció che in data odìema il tùito o conuDaté ì shlo iitsresslo da uh
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Seà cura dì qusiò conu€ rùhetleE tuía ta docuetrtazione giùstifietiva delte sp6e ssronule
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Racalc,ll0TÌ0/2013


