CITTÀ di ARZIGNANO
Provincia di Vicenza
Protocollo: vedasi PEC di invio

Arzignano, 28 aprile 2021
Al DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
pecprotezionecivile@pec.governo.it
Al COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI
VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO
DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI
VICENZA
commissariodelegatoocdpc704agosto2020@regione.veneto.it

OGGETTO: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giorno 29 agosto 2020 nelle province di
Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.
Richiesta aggiornamento circa le tempistiche ipotizzabili per l’erogazione dei contributi.

Firmatario: ALESSIA BEVILACQUA

U
COMUNE DI ARZIGNANO

COMUNE DI ARZIGNANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019738/2021 del 29/04/2021

e, per conoscenza,

PREMESSO CHE:
a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal giorno 29 agosto 2020, che
hanno dato luogo a fenomeni temporaleschi di eccezionale intensità accompagnati da forti
raffiche di vento e grandine, causando ingenti danni anche nel territorio di Arzignano, è stato
emanato il Decreto del Presidente della Regione Veneto n° 94 del 30 agosto 2020 con il quale
viene dichiarato lo “stato di crisi”, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della Legge Regionale n°
11/2001;
i citati eventi hanno causato nel Comune di Arzignano allagamenti e notevole trasporto solido a
causa di un forte vento e di una tromba d’aria di particolare intensità, con conseguenti
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività
produttive;
alla data del 12 ottobre 2020 sono pervenute al protocollo comunale n° 1265 domande di
contributo, di cui n° 1152 riguardanti il patrimonio privato (“scheda B”) e n° 113 riguardanti
attività economiche produttive (“scheda C”); tali domande sono state trasmesse alla Regione
Veneto in data 12 ottobre 2020 con nota prot. 40210;
in data 07.12.2020, a seguito della nota regionale prot. n. 521073, acquisita agli atti del protocollo
comunale con il n° 50323, è stata avviata la ricognizione per l’attuazione dell’art. 3, comma 3, della
OCDPC n. 704/2020 – “Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive”;
In data 15.02.2021, con nostra nota prot. 7534, sono state inviate alla Regione Veneto le schede B
e C, con i relativi allegati, di n. 501 richieste pervenute a seguito della “seconda ricognizione”;

PRESO ATTO che il Commissario delegato della Regione Veneto ha trasmesso al Dipartimento di
Protezione Civile la documentazione in premessa descritta;
CONSIDERATO che, ad oggi, i numerosi soggetti coinvolti non hanno ricevuto alcun indennizzo per
i danni subiti e ritenuto che, conseguentemente, tale situazione comporti un notevole disagio per
la popolazione interessata;
RITENUTO opportuno sollecitare l’adozione di tutte le azioni necessarie finalizzate ad accelerare
l’iter per l’erogazione dei contributi richiesti;
SI RICHIEDE
in relazione a quanto esposto in premessa, di adottare tutte le azioni necessarie ed opportune al
fine dare la massima accelerazione all’iter per l’erogazione dei contributi richiesti e comunque di
avere un aggiornamento circa le tempistiche ipotizzabili.
In attesa di cortese sollecito riscontro l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL SINDACO
Alessia Bevilacqua
documento firmato digitalmente
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