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COMUNE DI VICENZA 

PGN. 66678                                                                       VICENZA, 27 AGOSTO 2014 

  

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
OGGETTO: Delibera del Consiglio dei Ministri del 16/05/2014 e Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile 170/2014 – eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. 
RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO AI SENSI DEGLI ARTT. 5,  6, 7, 8, 9 DELL’OCDPC 
170/2014 PER GLI INTERVENTI E DEI DANNI SUL PATRIMO NIO PRIVATO E DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE – PRODUTTIVE. 
 
 
Si rende noto che con nota prot. n. 290054 del Commissario Delegato per il superamento 
dell’emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici  che hanno colpito il territorio della 
Regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 (pervenuta il 26/08/2014 prot. 66312) 
è stata  avviata la ricognizione del fabbisogno per gli interventi e dei danni sul patrimonio privato e 
delle attività economico-produttive colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei 
giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. 
 
I  cittadini e i titolari delle  imprese  interessati, devono  presentare apposite schede di ricognizione 
del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e dei danni subiti dalle attività 
economiche e produttive  al Comune utilizzando  i seguenti modelli compilati secondo le specifiche 
tecniche allegate alla comunicazione del Commissario delegato prot. 290054, disponibili sul sito 
internet del Comune di Vicenza o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Vicenza 
o scaricabili al seguente sito internet:  
http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/eccezionali-avversita-
atmosferiche-gennaio-febbraio-2014 
 
• SCHEDA B – PATRIMONIO PRIVATO. 
• SCHEDA C – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE. 
 
Si precisa che le segnalazioni già pervenute al fine della ricognizione di stima per la quantificazione 
dei danni ai fini della richiesta dello Stato di emergenza utilizzando le schede a suo tempo previste 
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non possono essere tenute in considerazione ai fini del censimento avviato dal Commissario 
Delegato e devono essere ripresentate utilizzando i moduli sopra indicati. 
 
Le schede, a cui dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante, dovranno pervenire al Comune di Vicenza ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 
del 29 agosto 2014 con le seguenti modalità: 
• tramite PEC –posta elettronica certificata all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it; 
• presentate con qualsiasi mezzo  all’Ufficio Protocollo; 
• tramite fax al numero 0444/221220 
 
Si precisa che dette segnalazioni sono prodotte esclusivamente ai fini della ricognizione del 
fabbisogno per il ripristino dei danni subiti al patrimonio privato e delle attività economiche-
produttive e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della 
finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti, come indicato all’art. 9 comma 4 dell’OCDPC n. 
170/2014.. 

Per qualunque informazione pregasi contattare l’Ufficio Provveditorato  del Comune di Vicenza – 
Corso A. Palladio 98 – tel. 0444/221387 – e-mail ufficiodannialluvione@comune.vicenza.it.  

 

 

  f.to  Il Direttore 
     Alessandra Pretto 

 
 

 

Allegati: 
� lettera del Commissario Delegato prot. 290054  
� scheda B patrimonio privato 
� scheda C attività economiche e produttive 
� Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 170/2014 

 

 

 

 

 

 

 


