
 

 
 

 

3° Comunicato del 7-12-2012 
del Centro di Ascolto Vicariale di Carrara 

 
A seguito dell’ alluvione del 10 e 11 novembre 2012, il Comune di Carrara ha 
avviato la procedura per la segnalazione dei danni (a chi avesse subito danni a causa 
dell’ alluvione del 27 novembre, daremo notizie nel prossimo comunicato, dato che 
non sono ancora state fornite informazioni ufficiali in merito).  

Le schede di segnalazione dei danni sono uno strumento obbligatorio per avviare 
le procedure di accertamento dei danni subiti a seguito dell’evento alluvionale e 
potranno essere presentate da lunedì 26 novembre 2012 fino a martedì 18 
dicembre 2012.  

Tali schede sono scaricabili dal sito del Comune di Carrara 

(www.comune.carrara.ms.it) e sono disponibili anche presso gli sportelli, ai quali 
dovranno essere presentate: 

-Bonascola presso delegazione comunale (sede ex circoscrizione n°3) Villaggio S. 
Luca, 25. 

-Avenza presso delegazione comunale (sede ex circoscrizione n°4) in Via C .e G. 
Sforza, 9. 

-Marina di Carrara presso delegazione comunale (sede ex circoscrizione n°5)  in Via 
Genova, 1. 

Gli sportelli saranno aperti: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 

- il martedì e il giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

La raccolta delle schede di segnalazione per danni subiti da parte delle imprese è 
effettuata e gestita dal Consorzio Zona Industriale Apuana 

(www.consorzio.zia.ms.it).  
 

* E’ necessario portare con se un documento di riconoscimento.  

N.B   Si ricorda che è necessario conservare qualunque documento attestante le spese sostenute 

per riparare i danni, e/o all’acquisto dei beni danneggiati a seguito dell’alluvione, in modo da 

poterle allegare e rendicontare nelle fasi successive della procedura avviata. Utili saranno anche 

foto esplicative dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate. 

RACCOLTA FONDI:  

 c/o la Caritas diocesana via F.M. Zoppi, 14 - Massa;  o anche ccb intestato a: 
DIOCESI  MASSA CARRRARA – PONTREMOLI   presso il Monte dei Paschi di Siena 
filiale di Massa         IBAN IT89 T010 3013 6020 0000 1807 512    specificando la 
causale “alluvione Massa 2012”. 

Il Vescovo diocesano mons. Giovanni Santucci ha disposto una raccolta 
straordinaria di denaro durante le celebrazioni eucaristiche di domenica 16 
dicembre 2012, III domenica di Avvento. 
 

URP : piazza 2 Giugno, 1 –Carrara-  tel.0585 641389/641469,  fax 0585 641275                             

PROTEZIONE CIVILE: piazza 2 Giugno, 1 – Carrara – tel.0585 641416/641414,  fax 0585 

641415   

Diocesi  di  Massa Carrara - Pontremoli 

CARITAS  DIOCESANA 

54100  Massa  - Via  Zoppi, 14 
Tel. 0585 – 8990217   Fax. 0585 - 810287 

E-mail:  caritasmassa@yahoo.it 


