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Doc.2021 /25  lì,      03/06/2021 
UO:  Vigilanza- Protezione Civile 
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI REGIONALI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI 
REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DI RILEVANZA NAZIONALE 
RICONOSCIUTI CON DICHIARAZIONI DELLO "STATO DI CRISI" NEGLI ANNI 2019-2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 25/05/2021 con la quale si è deliberato di 
concedere contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati ai BENI MOBILI REGISTRATI 
DANNEGGIATI a seguito degli veneti meteo di rilevanza regionale riconosciuti con dichiarazione 
dello “Stato di Crisi” negli anni 2019-2020; 
 
Visto l’elenco dei Comuni interessati, All. B alla citata Deliberazione, tra i quali rientra il Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi per gli eventi meteo del 
24/08/2020; 
 
Visto che la Regione del Veneto, con comunicazione del 31/05/2021, Prot. 248768, ha incaricato i 
Comuni interessati di avviare la raccolta delle domande di ristoro;  
 
 

RENDE NOTO 
 

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

delle domande per il ristoro dei dai privati ai BENI MOBILI REGISTRATI 
DANNEGGIATI a seguito degli eventi meteo anni 2019-2020;  
 

 AVVISA 
 

- che i criteri di ammissibilità al contributo e le modalità procedurali sono riportati nel 
documento della Regione del Veneto – ALLEGATO A, che si acclude e che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso; 

- che le domande di contributo dovranno essere inoltrate al Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella – Polizia Locale/Protezione Civile entro 45 giorni dal 28/05/2021 – data dalla 
pubblicazione della predetta Deliberazione sul BUR e alla sezione Avvisi del sito della 
Regione Veneto – 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; 
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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;  

 
 
 
Allegati:  

- Modulo Istanza  - Allegato A al decreto n. 92 del 28/05/2021; 
- ALLEGATO B: elenco riepilogativo degli eventi meteo di rilevanza regionale riconosciuti 

con le dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni 2019 – 2020 individuandone i Comuni 
colpiti divisi per Provincia; 

- ALLEGATO A: Criteri di ammissibilità a contributo e modalità procedurali, parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 

 
Link alle pagine della Regione del Veneto:  
https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ristoro-danni-2019-
2020  
https://sites.google.com/a/regione.veneto.it/scadenzario2/home/protezione-civile  

 

 

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 
 
 
 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Alessandro Cinotti 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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