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

FUNZIONE ASSOCIATA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Protezione Civile

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DI RIMBORSI A SEGUITO
DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 20, 21 E 24 OTTOBRE 2013
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.
Questa disposizione impone di avviare una nuova fase ricognitiva che prevede, in estrema sintesi,
i seguenti elementi principali:
• sono esclusi dalle domande di rimborso tutti i veicoli ed autoveicoli;
• sono ammessi a domanda di rimborso gli immobili danneggiati a seguito dell'evento con
esclusione dei beni mobili ed elettrodomestici;
• sono ammesse a domanda di rimborso le attività economiche e produttive;
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;
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA E PER EFFETTO DELLA D.D. n°08 DEL 09/01/2014:
• coloro che nel novembre 2013 hanno presentato scheda segnalazione danno PRIVATI nel
rispetto della precedente procedura regionale sono tenuti, qualora ancora interessati, ad
integrarla ripresentandola sulla nuova modulistica ministeriale o utilizzando la scheda
INTEGRAZIONE; saranno comunque informati sulla procedura dall'Amministrazione
Comunale per le delucidazioni necessarie;
• coloro che nel novembre 2013 hanno presentato scheda segnalazione danno ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE nel rispetto della precedente procedura regionale sono
tenuti, qualora ancora interessati, ad integrarla ripresentandola sulla nuova modulistica
ministeriale
• coloro che non hanno presentato scheda di segnalazione danno ma che intendono
presentarla in questa fase sono tenuti ad utilizzare la scheda NUOVA DOMANDA.
LA MODULISTICA E’ REPERIBILE PRESSO l'U.R.P. E SULLA RETE CIVICA DEL COMUNE.
IL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA PRESSO l'U.R.P. DEL COMUNE E' FISSATO PER IL
10/02/2014.
L’Ufficio Funzione Associata Gestione del Territorio ( servizio Edilizia Privata e servizio Ambiente),
Palazzo Pretorio Piano 1°, Piazza dei Priori, 12 te l. 0588 86050 int. 0104 (geom. Fosco
Pasquinuzzi) e n° 0588 86050 int. 0355 (rag. Moreno Gazzarri) è a disposizione per qualsiasi aiuto
alla compilazione e chiarimento in merito.
SI RENDE NOTO
La Giunta Regionale ha deliberato in data 02/12/2013 di attivare anche interventi di natura
creditizia a favore delle imprese toscane danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013 con
FIDITOSCANA e col sistema bancario operante in toscana .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Marco Occhipinti

Volterra li 09/01/2014

