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AVVIO RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO PRIVATO E DEI DANNI SUBITI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE NELLE AREE COLPITE DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE 

VERIFICATESI NEI GIORNI DI DOMENICA 6 E LUNEDI' 7 SETTEMBRE 2020 IN ALCUNE 

ZONE DELLE PROVINCE DI VERONA, VICENZA E PADOVA E VENEZIA. 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 Premesso che:  
 

- Domenica 6 e lunedi’ 7 settembre 2020 la Provincia di Verona è stata colpita da eventi 
metereologici di eccezionale intensità che hanno causato allagamenti e ingenti danni nei 
territori colpiti;  

- anche il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella è stato colpito da tali eventi metereologici;  
 
Dato atto che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. 90 del 24 agosto 2020 ha 
dichiarato lo “Stato di Crisi” ai senti dell’art. 106, comma 1, lett. a) della L.R.V. 11/2001 per le 
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito alcune zone delle province di Venezia, 
Verona, Vicenza e Padova;  
 
Visto che la Regione del Veneto, con comunicazione del 02.10.2020, Prot. 420830, ha avviato la 
raccolta dei dati e della documentazione tecnica ai fini dell’inoltro della richiesta dello stato di 
emergenza ai sensi del D.Lgs n. 1/2018 e della ricognizione di stima per la quantificazione delle 
spese di prima emergenza e dei danni ai sensi della L.R.V. n. 4/1997;  
 

SI RENDE NOTO 
 

che è avviata la procedura di raccolta delle informazioni necessarie per l’inoltro della richiesta dello 
stato di emergenza e per la ricognizione delle spese di prima emergenza e dei danni subiti a causa 
degli eventi metereologici eccezionali del 06 e 07 Settembre 2020;  
 

SI AVVISA 
 
i cittadini e i legali rappresentanti/titolari delle imprese possessori di immobili e/o attività 
produttive/economiche ricadenti nel territorio del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella che è 
possibile procedere alla segnalazione dei danni riportati tramite la compilazione degli appositi 
modelli allegati al presente avviso  
 

- scheda B – patrimonio privato per i privati cittadini;  
 

- scheda C – attività economico-produttive 
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da presentare entro e non oltre lunedì 12 ottobre 2020, pena l’inammissibilità della 
domanda, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella secondo le 
seguenti modalità:  
- consegnato a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, sito in Via Sengio 1 – 37015 
Sant’Ambrogio di Valpolicella c/o Municipio – tel 045/6832611 

- spedito tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo sopra indicato, non farà fede il 
timbro postale ma solo la data di ricezione della raccomandata;  

- a mezzo Pec all’indirizzo: s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it   
 

SI AVVERTE 
 
 
- che sarà possibile segnalare e ritenere ammissibili solo i danni conformi a quanto indicato 
nelle specifiche tecniche di compilazione emanate dalla Regione del Veneto allegate al 
presente avviso;  

- che il presente avviso è finalizzato alla sola raccolta dei dati necessari da inviare alla 
Regione del Veneto senza dar diritto al riconoscimento automatico di alcuna somma;  

- l’eventuale futuro riconoscimento di somme a titolo di risarcimento danni è in ogni caso 
subordinato al rispetto del termine perentorio di presentazione dei modelli sopra indicati 
debitamente compilati entro il 12 ottobre 2020.  
 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 05/10/2020  
 
 
Allegati:  

- - DPGR N. 98/2020 
- - Specifiche tecniche per la compilazione emanate dalla Regione del Veneto;  
- - scheda B – patrimonio privato;  
- - scheda C – attività economiche e produttive;  

 

 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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