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CRONOPROGRAMMA RICOGNIZIONI 
 
 
Per le operazioni di ricognizione sugli edifici, le parti del Comune di Casamicciola Terme interessate 

dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022 sono state suddivise in zone di intervento, indicate nella mappa 

allegata e seguiranno le seguenti indicazioni. 

- Le operazioni di ricognizione degli edifici nelle zone, I-D_0, I-D_1, I-D_2, I-B_3, I-B_4, già iniziate in 

data 28 Febbraio 2023, saranno completate presumibilmente entro sabato 4 Marzo 2023; 

- Lunedì 6 Marzo 2023 i gruppi di ricognitori n°1, n°2, n°3 e n°4 cominceranno le operazioni di 

ricognizione degli edifici presenti nelle zone II-A2-1_6 e III-A3-1_7, e saranno presumibilmente 

concluse entro il 18 Marzo 2023; 

- Lunedì 6 Marzo 2023 i gruppi di ricognitori n°5, n°6, n°7 e n° 8 cominceranno le operazioni di 

ricognizione degli edifici presenti nelle zone VII-A4-1_12 e VII-A4-2_9 e saranno presumibilmente 

concluse entro il 18 Marzo 2023; 

- Lunedì 6 Marzo 2023 i gruppi di ricognitori n°9, n°10 e n°11 continueranno le operazioni di 

ricognizione degli edifici presenti nella zona V-A1-1_10 e saranno presumibilmente concluse entro il 

18 Marzo 2023; 

- Lunedì 6 Marzo 2023 i gruppi di ricognitori n°12, n°13 e n°14 cominceranno le operazioni di 

ricognizione degli edifici presenti nella zona IV-A4-1_8 e saranno presumibilmente concluse entro il 

18 Marzo 2023; 

- Lunedì 6 Marzo 2023 i gruppi di ricognitori n°15, n°16 e n°17 cominceranno le operazioni di 

ricognizione degli edifici presenti nelle zone V-A1-2_11 e VI-A3-1_5 e saranno presumibilmente 

concluse entro il 18 Marzo 2023; 

 

Le date indicate per l’ultimazione delle suddette operazioni di ricognizione sono chiaramente subordinate 

alle condizioni metereologiche e comunque agli avvisi di allerta meteo. 

I cittadini interessati che, per motivi personali o perché i loro immobili si trovano in zone A, D, non risiedono 

attualmente nelle loro abitazioni, sono invitati a contattare il Comune di Casamicciola Terme per concordare 

una data utile per effettuare il sopralluogo. 


