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OGGETTO:  ECCEZIONALI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEL GIORNO 6 

OTTOBRE 2021 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO E 

VENEZIA DI CUI AL DPGR N. 142 DEL 7 OTTOBRE 2021. 

 RACCOLTA DEI DATI DI COMPETENZA E PRIMA SOMMARIA STIMA DELLE 

SPESE DI PRIMA EMERGENZA 

  

A seguito delle avversità atmosferiche verificatesi nel giorno 6 Ottobre 2021 nei territori delle 

provincie di Padova, Rovigo e Venezia, il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 142 del 7 ottobre 

2021, ha dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettera a) della L.R. 11/2001, per il periodo 

indicato. 

Al fine della predisposizione della relazione tecnica per l’eventuale richiesta di deliberazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, si rende 

necessario procedere alla raccolta della documentazione tecnica, per quanto di competenza. 

Allo scopo di produrre la predetta documentazione, l’Amministrazione Comunale, qualora 

interessata da danni che abbiano nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui ai 

decreti sopra richiamati, è invitata a compilare ed a trasmettere apposita documentazione elencata 

all’indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/archivio-emergenze-anno-2021 

entro le ore 14.00 del 3 novembre 2021. 

Tanto premesso, 

SI INVITANO 

 

I cittadini privati e i titolari/legali rappresentanti di attività economiche e produttive, eventualmente 

interessati dagli eventi meteorologici occorsi della data del 6 ottobre 2021, a presentare una segnalazione di 

danno mediante compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’indirizzo  

https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/archivio-emergenze-anno-2021: 
 

• SCHEDA B – PATRIMONIO PRIVATO, che ogni cittadino (proprietario di patrimonio privato) 

compila e sottoscrive autodichiarando una stima sommaria del fabbisogno per il ripristino del 

patrimonio edilizio privato); 
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• SCHEDA C – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, che ogni titolare o legale 

rappresentante di impresa e/o attività commerciale compila e sottoscrive autodichiarando una stima 

sommaria del fabbisogno per il ripristino dei danni prodotti dalle eccezionali avversità atmosferiche 

di cui sopra; 

 

Le segnalazioni di danno devono essere presentate solo ed esclusivamente al Comune di Fiesso 

d’Artico entro e non oltre il 28 ottobre 2021, con presentazione a mani presso l’ufficio Protocollo-Sì 

cittadino o mediante spedizione all’indirizzo di posta certificata comunefiessodartico.ve@legalmail.it 

Si precisa che le segnalazioni sono prodotte ai soli fini della ricognizione del fabbisogno per il 

ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato, delle 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. 

 

Per informazioni o chiarimenti: 0415137139 o lavoripubblici1@comune.fiessodartico.ve.it 

 

 

                 Il responsabile del Settore  

Due - Lavori Pubblici 

               Arch. Pretin Marco  
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