COMUNE DI SARMEDE
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n.134

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale da venerdì 4 dicembre a mercoledì 9 dicembre 2020. CENSIMENTO DANNI e raccolta dei dati di competenza e prima sommaria
stima delle spese di prima emergenza per la predisposizione della relazione tecnica per la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza di cui al D. Lgs n.1/2018. DPGR n.164 del 6 dicembre 2020.
A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da venerdì 4 dicembre a mercoledì 9 dicembre 2020
sul territorio della Regione Veneto, con proprio Decreto n.164 del 6 dicembre 2020 il Presidente della Regione ha
dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a) della LR n.11/2001.
Al fine della predisposizione da parte della Regione stessa della relazione tecnica finalizzata alla richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’art.24 del D. Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, si rende
necessario procedere alla raccolta della documentazione tecnica che descrive l’impatto dell’evento atmosferico in
oggetto sul territorio comunale, le misure adottate per il superamento dell’emergenza e le relative spese sostenute, la
stima sommaria dei danni subito dal patrimonio pubblico e privato.
A tal fine si invitano pertanto tutti coloro che avessero subito danni al patrimonio privato e delle attività economico-produttive ubicate sul territorio del Comune di Sarmede causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da venerdì 4 dicembre a mercoledì 9 dicembre 2020, a presentare esclusivamente al Comune di Sarmede
e non ad altri Enti, tramite pec (comune.sarmede@pec.it) o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sarmede,

entro e non oltre le ore 11.30 di sabato 16 gennaio 2021
apposita segnalazione di danni mediante compilazione delle schede messe a disposizione dalla Regione Veneto sul
proprio sito istituzionale:
- SCHEDA B per il patrimonio privato
- SCHEDA C per le attività economiche e produttive.
In mancanza della dichiarazione sui modelli regionali non sarà possibile accedere ad eventuali risarcimenti di
danni.
Per ogni utile informazione e per scaricare le schede B e C sopra citate si rimanda al sito istituzionale della Regione
del Veneto: https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/archivio-emergenze-anno-2020 al punto riferito al
“Censimento danni relativo allo Stato di Crisi di cui al DPGR n.164 del 6 dicembre 2020”.
Le suddette schede sono altresì reperibili sul sito del Comune di Sarmede nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE/AVVISI PUBBLICI o presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Sarmede.
Si precisa sin d’ora che le richieste che perverranno non daranno automaticamente titolo al risarcimento del danno,
in quanto il riconoscimento dello stesso è subordinato alle condizioni stabilite dalle eventuali ordinanze regionali
che saranno emanate a tale scopo.
Stante il poco tempo disponibile per la presentazione delle predette schede, gli Uffici Comunali sono a disposizione
per eventuali informazioni e supporto per la compilazione dei modelli, previo appuntamento contattando i numeri
telefonici 0438/582713 e 0438/572740 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica:
lavoripubblici@comune.sarmede.tv.it .
Sarmede li 07/01/2021
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