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Doc.2021 /39  lì,      31/08/2021 
UO:  Vigilanza- Protezione Civile 
 
Riferimento alla nota n. del  
(ns. prot. n. del  ) 

 
 

 
ALBO PRETORIO 
SEDE MUNICIPALE -  

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
 
Oggetto: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 16 agosto 2021 nel territorio della 
Regione del Veneto di cui al DPGR n. 123 del 17/08/2021. Raccolta dei dati di competenza e 
prima sommaria stima delle spese di prima emergenza. AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 17/08/2021 con il quale è stato 
dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) della L.R. 11/2001, a seguito delle 
avversità atmosferiche verificatesi il giorno 16 agosto 2021 nei territori delle province venete; 
 
Visto che la Regione del Veneto, con comunicazione prot. n. 370210, ha incaricato i Comuni 
interessati di avviare la ricognizione per la prima sommaria stima delle spese di prima emergenza;  
 
 

RENDE NOTO 
 

 
- Che per il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è avviata la procedura di raccolta 

dei dati per la prima sommaria stima dei danni riportati al patrimonio privato e alle 
attività economico-produttive a seguito degli eventi meteo verificatisi il 16 agosto 
2021;  
 

 AVVISA 
 

- che la documentazione completa è riportata nel documento della Regione del Veneto 
raggiungibili al seguente link 

https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/archivio-emergenze-anno-2021 
- che le domande di contributo, redatte sulla SCHEDA B - Ricognizione del fabbisogno per 

il ripristino del patrimonio edilizio privato, ovvero sulla  SCHEDA C - Ricognizione 
dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dovranno essere inoltrate al 
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella – Polizia Locale/Protezione Civile entro il 
10/09/2021 con le seguenti modalità: 
a. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it 
b. consegnata a mano presso il Corpo di Polizia Locale durante gli orari di ricevimento del 

pubblico: lun. e merc. 9:30-12:30 o giov. 15:00-17:30; 
c. consegnato a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, sito in Via Sengio 1 – 37015 

Sant’Ambrogio di Valpolicella c/o Municipio – tel 045/6832611; 

https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/archivio-emergenze-anno-2021
https://www.regione.veneto.it/documents/90748/12191015/SCHEDA_B_Danni_al_patrimonio_privato.docx/e51c8667-0adb-4f83-91a1-3acfbaafd3cf
https://www.regione.veneto.it/documents/90748/12191015/SCHEDA_C_Danni_alle_attivit%C3%A0_economiche_e_produttive.docx/3c667daf-cb65-4c15-ab48-3232365dd773
mailto:s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it
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d. spedito tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo sopra indicato, non farà fede il 
timbro postale ma solo la data di ricezione della raccomandata;  

ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE 

 
 
 
N.B. Le schede B e C vanno trasmesse solo all’Ufficio competente del Comune nel cui territorio si 
è verificato il danno e non vanno trasmesse ad altri enti. La Regione del Veneto potrà accogliere e 
istruire i soli Quadri A, B e C riepilogativi dei danni trasmessi dai comuni. 
 
Si precisa altresì che le schede B e C sono prodotte ai fini della ricognizione del fabbisogno 
per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato e dalle attività economiche e 
produttive, e le stesse non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi 
a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 
 

ALLEGATI: Documentazione per i privati: 
SCHEDA B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato 
SCHEDA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive 

 
 

Ai sensi della Legge 241/1990 si informa che 

 Ufficio competente per l’istruttoria è Settore Vigilanza-Protezione Civile – tel 
045/6832600 

 Responsabile del Procedimento: Vice Comm. Alessandro Cinotti – tel 045/6832600 
– polizialocale@comune.santambrogio.vr.it  

 Referente: tel 045/6832600 – Ass.te di P.L. M. Vignola 

 
 
 
 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Vice Comm. Alessandro Cinotti 
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