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AVVISO PUBBLICO

ECCEZIONALI AVVERSITA’  ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ERACLEA I GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018. DANNI SUBITI DA

PRIVATI, ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, ATTIVITA’ AGRICOLE-
ZOOTECNICHE ED ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI

Premesso che i  giorni 29-30 ottobre,  il  territorio comunale è stato interessato da un eccezionale
evento meteorologico, in particolare con venti molto forti e piogge, che hanno causato danni;

Considerato che si rende necessario avviare una ricognizione e una stima dei danni subiti, nonché

del fabbisogno necessario per il ripristino dei danni subiti, da parte di privati, attività economiche
e produttive, attività agricole-zootecniche ed enti privati non commerciali, per l’evento del
29-30 ottobre 2018;

SI INVITANO

I soggetti rientranti nelle suddette categorie, che abbiano subito danni a beni mobili e beni immobili
in  seguito  degli  eventi  di  cui  trattasi,  a  presentare,  presso  il  protocollo  comunale  e  indirizzarle
all’ufficio protezione civile, il prima possibile e comunque entro le ore 12:00 del giorno 23.11.2018
apposita  segnalazione  in  merito.  La  comunicazione,  dovrà  essere  predisposta  secondo  la
modulistica predisposta dall’ufficio protezione civile e come da faxsimile allegato e dovrà contenere:

• i dati identificativi del soggetto richiedente, completi di recapiti telefonici ed email;
• una quantificazione economica suddivisa per danni a beni immobili, beni mobili registrati e

beni  mobili  come  attrezzature  e  impianti  di  produzione  (se  trattasi  di  danni  alle  attività
produttive);

• ampia documentazione fotografica dei danni subiti.

Si precisa che le segnalazioni, sono prodotte ai SOLI FINI DELLA RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO
per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economico produttive e NON
COSTITUISCONO RICONOSCIMENTO AUTOMATICO di  eventuali  contributi  a  carico  della  finanza
pubblica per il ristoro dei danni subiti.
Le segnalazioni pervenute saranno propedeutiche all’inserimento in eventuali bandi predisposti dalla
Regione Veneto.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO IL COMUNE 
ENTRO IL 23 NOVEMBRE 2018.

Per eventuali chiarimenti o indicazioni rimane a disposizione il Responsabile dell’Area Ambiente e
Lavori Pubblici, dott. Lorenzo Ghirardo (0421-234220), nel normale orario d’ufficio.
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