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° 220 del 31/03/2014

OGGETTO: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
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI i DPGR n°71 del 03/02/2014 e n° 23 del 11/02 /2014 con i quali il Presidente della
Giunta Regionale della Toscana aveva decretato lo stato di emergenza ai sensi dell’art.11 c., lett.a,
della LRT 67/2003 rispettivamente per gli 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;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2014 con il quale è
stato decretato lo stato di emergenza nazionale per tutti gli eventi eccezionali che hanno colpito la
Regione Toscana dal 01 gennaio al 11 febbraio 2014;
PRESO ATTO che con la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 157 del 05/03/2014 con l’individuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile
sono state previste , in particolare gli artt.6 (Patrimonio privato) e 7 (Attività economiche e
produttive) 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;
CONSIDERATA quindi la necessità di avviare il censimento dei danni subiti dai privati e
dalle attività economiche e produttive mediante la compilazione della modulistica allegata
all’ODPC n°157 del 05/03/2014;
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:
a) i proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui trattasi ad effettuare la
segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale identificata con la “SCHEDA B”;
b) i soggetti titolari di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi di cui
trattasi ad effettuare la segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale
identificata con la “SCHEDA C”

DETERMINA
1) Procedere all’avvio del censimento 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. 157 del 05/03/2014 a seguito
degli 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:
a) i proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui trattasi ad effettuare la
segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale identificata con la “SCHEDA B”
(allegata sotto la lettera A);
b) i soggetti titolari di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi di cui trattasi ad
effettuare la segnalazione utilizzando la modulistica ministeriale identificata con la
“SCHEDA C” (allegata sotto la lettera B).

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

