Belluno, 16 novembre 2018

Oggetto: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a partire dal giorno 27 ottobre 2018
sull’intero territorio della Regione del Veneto.

AVVISO PUBBLICO
CENSIMENTO SPEDITIVO DEI DANNI
La Regione Veneto – Direzione Protezione Civile ha avviato una ricognizione speditiva della stima
delle spese di prima emergenza e degli eventuali danni al patrimonio pubblico di competenza delle
Amministrazioni, al patrimonio privato, alle attività economiche e produttive, alle infrastrutture a
rete di servizi essenziali, nonché alla quantificazione dei danni al patrimonio di competenza di altri
Enti, conseguenti agli eventi meteorologici avversi dei giorni dal 27 ottobre 2018, al fine di
inoltrare richiesta di attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea.
Per la quantificazione dei danni è necessario che i Comuni interessati raccolgano anche i dati
relativi ai danni al patrimonio privato e produttivo.
Si invitano, quindi, i cittadini che abbiano subito danni a compilare il modulo di segnalazione
predisposto dalla Regione del Veneto e a consegnarlo entro le ore 17.00 del 20 novembre 2018 al
Protocollo del Comune di Belluno in uno dei seguenti modi:
•
•
•

consegna a mano all’Ufficio Protocollo in piazza Duomo 1, che oltre al normale orario dalle
9 alle 12, sarà aperto straordinariamente anche lunedì e martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17
trasmissione via email all’indirizzo protezionecivile@comune.belluno.it
trasmissione via PEC all’indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net.

Al modulo deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione ritenuta opportuna per la descrizione dei danni dovrà essere conservata dal
segnalante e presentata quando il Comune la richiederà.
Il modulo è disponibile:
• nella homepage del sito Internet istituzionale, all’indirizzo www.comune.belluno.it
• allo Sportello dei Cittadini del Comune di Belluno, piazza Duomo 2.
L’Ufficio di protezione civile resta a disposizione per qualsiasi necessità per la compilazione e il
censimento speditivo al numero telefonico 0437 913618, via email all’indirizzo
protezionecivile@comune.belluno.it
f.to Il Dirigente Coordinatore d’Ambito
arch. Carlo Erranti

