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Lavori Pubblici

AVVISO
Danni eventi meteorologici
dal 27 ottobre al 05 novembre 2018
Si avvisa la cittadinanza che a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi
nei giorni dal 27 ottobre al 05 novembre 2018 il Capo Dipartimento della Protezione Civile
con ordinanza n. 558/2018 ha definito le attività necessarie per il superamento
dell'emergenza ed ha nominato il Presidente della Regione Veneto quale Commissario
Delegato. Richiede che il comune fornisca una prima stima dei danni al patrimonio
pubblico e privato.
Tutti i privati, pertanto, che abbiano subito danni alla propria abitazione e/o all’attività
produttiva possono provvedere alla loro segnalazione all’ufficio l’Ufficio Lavori Pubblici
specificando quanto segue:
Per danni a privati:
per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei
confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti
compromessa, a causa degli eventi, nella sua integrità funzionale e nel limite massimo di
€. 5.000,00.
Per danni ad attività economiche e produttive:
per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla nase di apposita
relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite
massimo di €. 20.000,00.
Le schede di segnalazione possono essere ritirate presso l’ufficio Lavori pubblici oppure
scaricate
dal
sito
internet
del
comune
o
della
Regione
Veneto
(http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558.
Tali schede dovranno pervenire all’ufficio Lavori Pubblici entro il 14/12/2018.
Susegana, lì 11/12/2018
Il Responsabile Area III^
Ing. Francesco De Leo
DLF/zmp
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orario di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 8,30 – 12,30; martedì ore 16.00 – 18,00
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