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 COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

Ufficio Tecnico Tel. 0425 1900816 - 821 - 822 
tecnico@comunefiessoro.it  urbanistica@comunefiessoro.it 

                                     info@pec.comunefiessoro.it  
 
     

                            
 

 
 
Oggetto: Censimento danni relativo allo Stato di Crisi di cui al DPGR n. 83 del 04 agosto 

2020, avente per oggetto: “Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da sabato primo 

agosto 2020 fino al termine della fase meteorologica avversa. 

AVVISO PUBBLICO  

RICOGNIZIONE DEI DANNI E DIVULGAZIONE DELLA MODULISTICA. 

 

 

Con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato 

l’intero territorio regionale a partire dal giorno 01/08/2020, si comunica che il Presidente 

della Giunta Regionale del Veneto, con proprio Decreto n.83 del 4 AGOSTO 2020, ha 

dichiarato lo Stato di Crisi a seguito delle criticità riscontrate per il verificarsi di tali eventi 

eccezionali di rilevanza regionale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 

11/2001. 

Con note della Regione Veneto prot. n. 315691 del 07/08/2020 e prot. n. 315674 

del 07/08/2020 è stato dato avvio al censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e 

alle attività economiche e produttive. 

Al fine di procedere alla ricognizione della stima dei danni arrecati al patrimonio 

privato e alle attività economiche e produttive, si mette a disposizione dei privati e delle 

attività produttive danneggiati la modulistica, scaricabile dal sito internet comunale oppure 

richiedibile in copia presso l’ufficio TECNICO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, oltre alle 

specifiche tecniche, alle quali si rimanda per la corretta compilazione. La scheda di 

segnalazione di danno, per ciascuna tipologia su menzionata, corredata di copia della 

carta d’identità del dichiarante, dovrà pervenire in uno dei seguenti modi: 

 -in forma cartacea previa presentazione all’ufficio protocollo entro le ore 13:30 del 

giorno 31/08/2020; 
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-per trasmissione a mezzo P.E.C. all’indirizzo info@pec.comunefiessoro.it  entro le 

ore 13:30 del giorno 31/08/2020. 

Si precisa che si tratta di un censimento con scopo esclusivamente ricognitivo per la stima 

dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche suddette. 

 

L’UFFICIO TECNICO resta a disposizione per le informazioni necessarie all’indirizzo 

paolo.baldo@comunefiessoro.it/tecnico@comunefiessoro.it oppure al 

n°04251900816/04251900822 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. il giorni di Martedì e Giovedì 

 ALLEGATI: 

 - SCHEDA B - RICOGNIZIONE PATRIMONIO PRIVATO  

- SCHEDA C - RICOGNIZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE-PRODUTTIVE - allegato 

Specifiche tecniche per la compilazione DPGR n. 83/2020 (si vedano le parti evidenziate) - 

DPGR n. 57/2020. 

 

         

 

 

Fiesso Umbertiano, 08-08-2020    

  Il Responsabile Settore IV^ Tecnico 

        - arch. Paolo Baldo -    

                  (firmato digitalmente)                        
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