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

FUNZIONE ASSOCIATA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Protezione Civile

DISPOSIZIONI PER L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DI
RIMBORSI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATESI FRA IL 30 GENNAIO E IL 01 FEBBRAIO 2014 E
DEL 10 E 11 FEBBRAIO 2014 SUL TERRITORIO COMUNALE DI
VOLTERRA
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2014, per tutti gli eventi
eccezionali che hanno colpito la Regione Toscana dal 01 gennaio al 11 febbraio 2014 è stato
decretato lo stato di emergenza nazionale.
Per quanto contenuto nella susseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 157 del 05/03/2014 sono previste attività di ricognizione comprendenti il fabbisogno
necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, per il fabbisogno necessario
per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e del
prezzo di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti per le attività
economico e produttive
Questa disposizione impone quindi, di avviare una fase ricognitiva che prevede, in estrema sintesi,
i seguenti elementi principali:
PATRIMONIO PRIVATO
L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino
degli edifici privati danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di casualità
tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse
con la fruibilità dell’opera, quali:
• Elementi strutturali e parti comuni;
• Coperture;
• Impianti;
• Infissi;
• Finiture.
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
L’attività di ricognizione comprende:
• Il fabbisogno necessario per :
-Il ripristino delle strutture;
-Il ripristino degli impianti;
-Il ripristino dei macchinari;
-Il ripristino delle attrezzature
danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di casualità tra i danni subiti e l’evento;
•

Il prezzo di acquisto di:

-Scorte di materie prime,
-Semilavorati
-Prodotti finiti
danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

L'eventuale rimborso sarà erogato solo a seguito di presentazione di successiva perizia
asseverata a firma di tecnico abilitato e comunque solo fino all'importo dichiarato in fase ricognitiva

(attenzione: da presentare SOLO SUCCESSIVAMENTE alla dichiarazione di ammissione
all’eventuale risarcimento da parte del Commissario Straordinario l’Emergenza);
•
•

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA E PER EFFETTO DELLA D.D. n° DEL:
Tutti i proprietari degli immobili privati danneggiati dagli eventi prima indicati, potranno
presentare segnalazione di Ricognizione utilizzando l’apposita SCHEDA “B”;
Tutti i titolari di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi prima indicati,
potranno presentare segnalazione di Ricognizione utilizzando l’apposita SCHEDA “C”

LA MODULISTICA E’ REPERIBILE PRESSO l'U.R.P.(Via G.Turazza) E SULLA RETE CIVICA
DEL COMUNE.
IL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA PRESSO l'U.R.P. DEL COMUNE o per PEC
(comune.volterra@postacert.toscana.it ) E' FISSATO PER IL giorno VENERDI’ 2 maggio 2014.
L’Ufficio Funzione Associata Gestione del Territorio (servizio Ambiente), Palazzo Pretorio Piano 1°,
Piazza dei Priori, 12 tel. 0588 86050 int. 0104 (geom. Fosco Pasquinuzzi) è a disposizione per
qualsiasi aiuto alla compilazione e chiarimento in merito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marco Occhipinti

Volterra li 31/03/2014

