
 

 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
Provincia di Rovigo 

3° Settore - Patrimonio 

AVVISO PUBBLICO 
AVVIO RICOGNIZIONE PRIME MISURE DI IMMEDIATO 
SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE 
INTERESSATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI AVVENUTI DAL 
27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la Comunicazione del 03/12/2018 con prot. n. 492132, con la quale il Commissario Delegato trasmetteva 

“l’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 588/2018: Primi interventi urgenti di protezione civile 
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto e per i quali con D.C.M. del 
08/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018; 

 
Nello specifico l’art. 3, comma 3 lettera a) e b) della O.C.D.P.C. n. 588/2018 prevede che il citato Piano deve contenere per 

ciascun Comune la stima delle risorse necessarie per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale 
colpite dagli eventi eccezionali in argomento, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento di protezione civile con la 
circolare per l’applicazione delle prime misure di sostegno e secondo i seguenti massimali:  

 
a) 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 in rassegna, nella sua 
integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; 
 

b) Per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la 
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00. 

 
RENDE NOTO 

 
Che entro e non oltre il 15 Dicembre 2018 dovranno pervenire le domande, sottoscritte dai privati (mod. B – Privati) nonché 

dai titolari di attività economiche (mod. C – Attività Economiche), debitamente compilate all’ufficio Protocollo del Comune di 
porto Tolle; 

  
Le domande si possono trovare sul sito WEB del Comune di Porto Tolle http://www.comune.portotolle.ro.it/web/portotolle 

e anche presso l’Ufficio tecnico del Comune di Porto Tolle in Piazza Ciceruacchio n. 11/a; 
 

 
 
 

 
Porto Tolle, lì 06 dicembre 2018                     F.to: Il Responsabile del Servizio 
                                  Ing. Andrea Portieri 
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