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AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: Evento meteo del ottobre e novembre 2018. 

Presentazione segnalazioni di danno al patrimonio p rivato e produttivo. 
 
A partire dal 27 ottobre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eventi 
meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da forti raffiche di vento e notevoli quantitativi di 
pioggia che hanno determinato criticità geologiche nelle aree montane con l’attivazione di molte 
frane, criticità idrogeologiche lungo i principali fiumi con allagamenti di vaste aree, profonde 
modifiche morfologiche sulle coste a causa delle mareggiate.  
 
  Con nota del 14/11/2018 la Regione ha chiesto l'invio delle segnalazioni speditive di 
danni da parte dei privati e delle attività produttive. Si invitano pertanto, i cittadini che hanno subito 
danni alle proprietà private e/o alle attività produttive di segnalare, utilizzando esclusivamente i 
modelli allegati, i danni subiti a seguito degli eventi del 29-30 ottobre 2018.  
 

Le segnalazioni devono essere inviate entro 

mercoledì 21/11/2018 
ad uno dei seguenti recapiti: 

 
• via pec all'indirizzo: limana.bl@cert.ip-veneto.net;  
• a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di LIMANA – Via Roma n. 90 
 
   Si ricorda che la segnalazione non costituisce diritto ad assegnazione di contributo, ma 
è intesa quale ricognizione preventiva dei danni subiti dal Territorio, al fine della richiesta di 
attivazione della procedura post emergenziale alla Regione Veneto.  
 
  Si evidenzia inoltre che l'entità del danno dichiarabile è limitata al solo ripristino della 
funzionalità del bene.  
 
  Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Tecnico ai seguenti 
numeri 0437/966123 – 0437/ 966121  
 

IL SINDACO 
Milena De Zanet 

 
 
 
allegati: Modello censimento speditivo  
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui  all’art.3bis, 
comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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