COMUNE DI VOLTERRA
SETTORE 4 “QUALITA’ URBANA-PROGETTAZIONE-MANUTENZIONI-FUNZIONE ASSOCIATA
GESTIONE DEL TERRITORIO”

FUNZIONE ASSOCIATA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n° 221 del 01/04/2014

OGGETTO Legge regionale 14/02/2014 n.8- “Contributi straordinari in favore della popolazione dei
comuni colpiti dagli eventi alluvionali nel periodo 4 gennaio – 11 febbraio 2014” – Determinazioni –
Avvio del procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO che in relazione agli eventi calamitosi di Gennaio e Febbraio 2014, la legge
regionale n° 8 ha disposto un contributo straordina rio a favore dei privati danneggiati.
VISTA la deliberazione GRT n° 185 del 10/03/2014 co n la quale la Regione Toscana ha
disposto di attivare la segnalazione dei danni ai fini del contributo straordinario di solidarietà
previsto dalla legge regionale n. 8 del 14/02/2014, utilizzando allo scopo la scheda B allegata
all’OCDPC 157 del 5/03/2013 per la ricognizione del patrimonio immobiliare privato e la scheda
integrativa all’uopo predisposta dal Settore regionale di protezione civile, allegata alla medesima
deliberazione Regionale sotto la lettera A;
PRESO ATTO che a norma della citata legge possono presentare domanda di contributo:
• Aver presentato la domanda al Comune di riferimento utilizzando la modulistica
prevista come sopra citata;
• Avere il nucleo familiare un valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore ad euro 36.000,00, riferito all’anno 2012;
• Avere il nucleo familiare abitazione abituale e stabile nel comune di riferimento
danneggiato.
VISTO l’art.1, comma 4) della legge regionale citata, per il quale è previsto che le modalità
di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai comuni, nel rispetto dei limiti
indicati al comma 2) dello stesso articolo;
VISTA la nota del 17/03/2014 prot. n° 4051 del Sett ore Sistema Regionale di Protezione
Civile con la quale si indica come data per l’invio del riepilogo delle segnalazioni quella del
16/05/2014;
RITENUTO pertanto necessario avviare, tramite avviso, (come da disposizione Regionale)
una procedura ad evidenza pubblica per la durata di 30 giorni, invitando le famiglie che hanno
subito danni dagli eventi calamitosi di cui trattasi e rispondenti ai criteri di cui alla LR 8/2014;
DETERMINA
1) Di procedere all’avvio della richiesta del “Contributo Straordinario” di cui alla LR 8/2014 da
parte delle famiglie che hanno subito danni dagli eventi calamitosi che hanno colpito la
Regione fra il 30 gennaio e il 01 febbraio 2014 e quelli verificatesi nei giorni 10 e 11 febbraio
2014.
2) Di invitare, secondo una procedura ad evidenza pubblica per la durata di 30 giorni, le famiglie
danneggiate dagli eventi di cui trattasi ad effettuare la richiesta di “Contributo” utilizzando la
modulistica ministeriale identificata con la “SCHEDA B” (allegata sotto la lettera A) e la scheda
integrativa appositamente predisposta dalla Regione Toscana (allegata sotto la lettera B) e
aventi diritto secondo i seguenti criteri stabiliti dalla LR 8/2014:

•
•
•
•

che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare
non è superiore a € 36.000,00, riferito all’anno 2012;
di avere abitazione abituale e stabile nel Comune di Volterra;
che le unità immobiliari/pertinenze danneggiate dall’evento calamitoso, siano regolari ai fini
edilizi e non siano state realizzate in difformità o in assenza della autorizzazione o concessioni
previste dalla legge e sono utilizzate per l’uso previsto dagli atti autorizzativi.
dell’indicazione di una prima sommaria valutazione del fabbisogno per il ripristino strutturale e
funzionale dell’immobile (strutture, impianti, finiture, serramenti, elettrodomestici, mobilia ecc.)

3) Di approvare il testo di avviso pubblico (allegato sotto la lettera C) da pubblicare all’albo
comunale, sul sito internet del Comune sui giornali di maggior diffusione cittadina e per ogni
altra iniziativa relativa alla informazione e divulgazione di massa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marco Occhipinti

