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° 8 del 09/01/2014

OGGETTO:Nuove disposizioni per l'eventuale corresponsione di rimborsi a seguito

dell'evento calamitoso del 20, 21 e 24 ottobre 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PRESO ATTO che a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 134 del 26/11/2013 l’evento calamitoso del 20, 21 e 24 Ottobre 2013 è stata dichiarata di
interesse nazionale;
VISTI in particolare gli artt.8 (Patrimonio privato) e 9 (Attività economiche e produttive) per i
quali 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;
CONSIDERATO che tali ricognizioni rappresentano una parziale ripetizione di quanto già
svolto finora sulla base delle disposizioni regionali ma che per effetto del nuovo adempimento
introdotto dal decreto-legge del 14 agosto 2013, n°93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n° 119, sono state previste per una v alutazione dei fabbisogni standardizzata a
livello nazionale per evitare trattamenti diversificati tra regioni e regioni;
CONSTATATA la necessità di reiterare il censimento dei danni subiti dai privati e dalle
attività economiche e produttive con la nuova modulistica allegata all’ODPC n°134 del 26/11/2013;
VISTA la e-mail del 16/12/2013 dell’Ufficio Protezione Civile della Provincia di Pisa con la
quale si indica come data per l’invio del riepilogo delle segnalazioni quella del 15/02/2014;
RITENUTO pertanto necessario riavviare, tramite avviso, (come da disposizione Regionale)
una procedura ad evidenza pubblica per la durata di 30 giorni, invitando:
a) i soggetti che non avessero ancora presentato alcuna scheda, ad effettuare la
segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale;
b) i soggetti PRIVATI che avessero già presentato la scheda secondo la modulistica
regionale, a ripresentare una nuova segnalazione utilizzando la scheda ministeriale o a
compilare una scheda integrativa, contenente i seguenti elementi:
- la stima del danno in base al Prezzario regionale dei lavori pubblici attualmente in
vigore perla provincia di riferimento. Per le voci eventualmente non presenti nel
prezzario regionale dovrà farsi riferimento ad altro prezzario ufficiale;
- l’eventuale copertura assicurativa con l’indicazione dei premi versati nell’ultimo
quinquennio;
- la presa d’atto che la segnalazione prodotta non costituisce riconoscimento
automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica.
c) i soggetti ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE che avessero già presentato la
scheda secondo la modulistica regionale, a ripresentare una nuova segnalazione
utilizzando la scheda ministeriale.

DETERMINA
1) Procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle Segnalazioni e quantificazione
dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive con le
modalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 134 del
26/11/2013 a seguito dell'evento alluvionale del 20, 21 e 24 ottobre 2013.
2) Di invitare secondo una procedura ad evidenza pubblica per la durata di 30 giorni:
a) i soggetti che non avessero ancora presentato alcuna scheda, ad effettuare la
segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale;
b) i soggetti PRIVATI che avessero già presentato la scheda secondo la modulistica
regionale, a ripresentare una nuova segnalazione utilizzando la scheda ministeriale o a
compilare una scheda integrativa, contenente i seguenti elementi:
- la stima del danno in base al Prezzario regionale dei lavori pubblici attualmente in
vigore perla provincia di riferimento. Per le voci eventualmente non presenti nel
prezzario regionale dovrà farsi riferimento ad altro prezzario ufficiale;
- l’eventuale copertura assicurativa con l’indicazione dei premi versati nell’ultimo
quinquennio;
- la presa d’atto che la segnalazione prodotta non costituisce riconoscimento
automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica.
c) i soggetti ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE che avessero già presentato la
scheda secondo la modulistica regionale, a ripresentare una nuova segnalazione
utilizzando la scheda ministeriale.

3) Di approvare il testo di avviso pubblico (allegato 4) 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

