Comune di Volterra
SETTORE 4 “QUALITA’ URBANA –PROGETTAZIONE-MANUTENZIONE-FUNZIONE ASSOCIATA GESTIONE
DEL TERRITORIO”

DETERMINAZIONE N. 797 del 28/10/2013
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELLA L.
241/90 E SS.MM.II, PER LA SEGNALAZIONE E ACCERTAMENTO DEI DANNI
CONSEGUENTI ALL’EVENTO METEOROLOGICO DEL 24/10/2013
Premesso che:
• a seguito del rilevante evento meteorologico del 24 Ottobre 2013 che ha colpito con fenomeni
alluvionali il territorio Comunale di Volterra, il Sindaco ha provveduto a richiedere la
dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui all'art.11 L.R. 67/2003;
•

la Regione Toscana con decreto DPGR n. 165 del 22 ottobre 2013, in relazione ai recenti eventi
alluvionali che hanno interessato il territorio regionale, ha dichiarato lo stato di emergenza
regionale ai sensi della L.R. n. 67/2003;

Vista la nota della Provincia di Pisa pervenuta tramite mail in data 25/10/2013 con la quale a
seguito della riunione tenutasi in Regione relativamente agli eventi calamitosi del 24/10/2013
venivano inviate le schede per le segnalazioni dei danni a privati come previsto dal DPGR
24/R/2008;
Rilevato che si rende necessario procedere con la verifica dei danni subiti dal fenomeno alluvionale
a privati, associazioni ed imprese del territorio;
Ritenuto opportuno avviare, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii., il procedimento amministrativo di
accertamento dei danni di cui al Regolamento regionale DPGR n.24/R del 19.05.2008.
Visto il decreto del dirigente regionale n.4772 del 17.10.2008 avente ad oggetto “DPGR n.24/R del
19.05.2008. Approvazione delle modalità per la segnalazione delle criticità, il monitoraggio e la
prima verifica dei danni e relativa modulistica”.
tutto ciò premesso e considerato, con la presente
DETERMINA

Di procedere all’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii. per la
segnalazione e accertamento dei danni conseguenti all’evento meteorologico del 24 Ottobre 2013.
In attivazione del suddetto avvio, si comunicano i seguenti dati:
Amministrazione competente al procedimento:
Comune di Volterra – Piazza dei Priori 1
Oggetto del procedimento: Avvio della fase di segnalazione e accertamento dei danni conseguenti
all’evento meteorologico del 24 Ottobre 2013
Responsabile del procedimento: Arch. Marco Occhipinti
Tel 058886050 (interno 126)
e-mail: m.occhipintii@comune.volterra.pi.it
Ufficio titolare del procedimento: Settore 4
Arch. Marco Occhipinti

Tel 0588/86050 (interno 126)
e-mail: m.occhipintii@comune.volterra.pi.it
Ing. Cristiano Ciolli
Tel 0588/86050 (interno 117)
e-mail: c.ciolli@comune.volterra.pi.it
Le schede per la segnalazione dei danni potranno essere reperite sul sito istituzionale dell’Ente al link
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4473 oppure presso lo Sportello
Relazioni col Pubblico in Via Turazza 2 e nei locali della Pro Loco di Saline di Volterra ritirate nei seguenti
orari di ricevimento al pubblico:
mattina

pomeriggio

Lunedì 28/10/2013

dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 18.00

Martedì 29/10/2013

dalle 9.00 alle 13.00

Termini e modalità di presentazione:
- il termine ultimo per la consegna al Comune delle schede di segnalazione danno è il 29/10/2013
Soggetti aventi titolo a presentare la segnalazione danni:
- Scheda SP (unità immobiliari)
Proprietario o soggetto residente avente titolo
- Scheda SA (unità immobiliari attività socio-assistenziali)
Rappresentante legale associazione o proprietario immobile
- Scheda SC (condomini residenziali)
Amministratore o condomino delegato
- Scheda SI (imprese e professionisti)
Rappresentante legale o professionista
- Scheda SVP (veicoli privati)
Proprietario del veicolo
- Scheda SVA (veicoli attività socio-assistenziali)
Rappresentante legale associazione
Attività di accertamento danni Successivamente alla presentazione delle segnalazioni i tecnici comunali
incaricati provvederanno all’accertamento dei danni segnalati, ricordando ai cittadini che:

- la scheda presentata è una mera segnalazione e non equivale a domanda di contributo;
- che il contributo (se attivato) sarà in percentuale e non un risarcimento del danno subito;
- è consigliato fare e conservare documentazione fotografica;
- dovrà essere conservata documentazione fiscale delle spese sostenute per la riparazione di immobili
(scontrini e fatture: non saranno ammesse spese in economia)
- i veicoli eventualmente ammessi a contributo
Data di conclusione del procedimento: 26 Novembre 2013
Pubblicità
- Stampa
- Sito internet comunale: www.comune.volterra.pi.it
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
Trattamento dati personali Il Comune è titolare del trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MARCO OCCHIPINTI

