
        COMUNE DI  VOLTAGO  AGORDINO 

   Provincia di Belluno 
 

 

AVVISO 
AI CITTADINI E IMPRESE DANNEGGIATI DAGLI 

EVENTI METEO DEL 29-30-31 OTTOBRE 2018 
 

Richiamato l’art. 3 dell‘OCDPC nr.558 del 15.11.2018- “Prime misure economiche e ricognizione dei 

fabbisogni ulteriori”- qui riportato: 
3 Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della 

popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in 

premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui 

all’articolo 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la 

stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile 

con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e 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; 

 

SI RENDE NOTO 
 

Al fine di consentire il successivo inoltro delle informazioni alla 

Regione Veneto, che ENTRO LE ORE 12:00 DI VENERDÌ 14 

DICEMBRE 2018, potranno essere presentate al Comune di Voltago 

Agordino (a mano, via mail voltago@agordino.bl.it o via pec 

comune.voltagoagordino.bl@pecveneto.it) le schede di segnalazione dei 

danni al patrimonio privato (danni subiti esclusivamente all’abitazione 

principale, abituale e continuativa – parti comuni di edifici 

residenziali – beni mobili) e produttivo subiti durante il recente evento 

alluvionale reperibili presso gli Uffici Comunali o scaricabili dal sito 

internet del Comune. 

Si informa altresì che ulteriori informazioni sono disponibili sulla 

seguente pagina web:  

http://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/superamento-dell-

emergenza 
 

       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                 Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone  
 

 

Allegati:  

- Mod. B – Privati DOMANDA DI CONTRIBUTO di immediato sostegno alla popolazione (art. 25, comma 2, lettera 

c), del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018); 

- Mod. C – Attività Economiche DOMANDA DI CONTRIBUTO per l’immediata ripresa delle attività economiche e 

produttive (art. 25, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) 
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