
COMUNE DI ALANO DI PIAVE
PROVINCIA DI BELLUNO

32031 ALANO DI PIAVE – P.zza Martiri, 12 – P.I. 00207050253

prot. n. 7751 Alano di Piave, 07.12.2018

ricognizione per l'attuazione degli art. 3 comma 3, della O.C.D.P.C. n. 558/2018
PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE

interessato dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre/novembre 2018

IL SINDACO

• VISTA l'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018, pubblicata sulla G.U. n. 270 del 20/11/2018, con cui il Capo
Dipartimento di Protezione Civile ha definito le attività necessarie per il superamento dell'emergenza che ha
colpito il territorio del Veneto nei giorni dal 27 ottobre al 05 novembre 2018, nominando il Presidente della
Regione Veneto quale Commissario Delegato;

• VISTA la comunicazione del Commissario Delegato della Regione del Veneto per i primi interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio
della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 protocollo n. 492132 del 03 dicembre 2018;

• CONSTATATO  che  nella  suddetta  comunicazione  viene  chiesto  all'Amministrazione  Comunale  di
raccogliere  le  domande  di  contributo  sottoscritte  dai  privati  nonché  dai  titolari  di  attività  economiche
tramite apposita modulistica,  al  fine di  valutare le prime misure economiche di  immediato sostegno ai
privati ed alle attività economiche;

A V V I S A

• che i privati cittadini, la cui abitazione principale abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli
eventi di cui alle premesse, nella sua integrità funzionale possono richiedere un primo contributo, nel limite
massimo di €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

• che  le  imprese,  i  titolari  di  attività  economiche/produttive  e  gli  Enti  non  commerciali  le  cui  sedi,
attrezzature  e  materiali  risultino  danneggiate  dai  suddetti  eventi,  possono richiedere  un  contributo  per
l'immediata  ripresa  delle  attività  economica  e  produttiva,  nel  limite  massimo di  €.  20.000,00  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera a) dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018.

Le  richieste  di  contributo  devono  essere  presentate  esclusivamente  mediante  compilazione  dei  moduli
appositamente  predisposti  scaricabili  dal  sito  internet  del  Comune
http://www.comune.alanodipiave.bl.it/web/alanopiave,  oppure  dal  sito  internet  della  Regione  Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc558-note-comuni, oppure
da ritirare durante gli orari d'ufficio presso l’ufficio tecnico del Comune di Alano di Piave in Piazza Martiri
n. 12.

I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, con allegata carta di identità, dovranno essere consegnati
entro le ore 12:00 di venerdì 14 dicembre 2018 con le seguenti modalità:
• all'ufficio tecnico comunale presso il Municipio in Piazza Martiri n. 12;
• mediante posta elettronica certificata (PEC)  anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it specificando
nell'oggetto: “danni alluvionali ottobre/novembre 2018”;

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0439/779992-1.

IL SINDACO
dott.ssa Amalia Serenella Bogana

documento firmato digitalmente ai sensi di Legge

--------------------------------------------------------------------------------Ufficio Tecnico--------------------------------------------------------------------------------
(comunicazione ai sensi dell’art. 8 legge 7/08/1990 n. 241)

Responsabile del procedimento in oggetto: TODOVERTO geom. Renzo
visione atti procedimento presso Ufficio Tecnico: lunedì, giovedì e venerdì 9:30-13:00 mercoledì 8:00-12:00

PEC anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it
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