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Grado, 29 luglio 2020

Eccezionali avversità atmosferiche di novembre 2019.
Ricognizione delle misure economiche a immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate
dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità
PREMESSO che il Comune di Grado è stato interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche di
novembre 2019 che hanno causato il fenomeno dell’acqua alta;
VISTO che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli
Venezia Giulia (Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019) per gli eventi meteo in
oggetto, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17/12/2019,
pubblicata nella G.U. n.299 del 21/12/2019, il Presidente della Regione è stato nominato
Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi avvenuti
durante il mese di novembre 2019;
VISTO che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.156 del 22/06/2020 dell’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 16/05/2019, è necessario predisporre
entro e non oltre il 7 settembre 2020 una “Ricognizione dei fabbisogni ulteriori su beni pubblici/di
competenza dei Soggetti in indirizzo e ricognizione delle misure economiche a sostegno dei privati
e delle attività economiche e produttive”, relativi agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e)
dell’art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;
VISTO che per segnalare le spese di cui alla lettera c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018 e per
gli interventi su beni di privati ed attività economiche e produttive della lettera e) dell’art. 25
comma 2 del D.Lgs. 1/2018, ogni Amministrazione Comunale deve effettuare una ricognizione
attraverso un avviso pubblico, in cui privati ed attività economiche e produttive, utilizzando la
modulistica (MODULO B1 per i danni subiti dalla popolazione e MODULO C1 per i danni subiti
dalle attività economiche e produttive), provvedono a segnalare i danni subiti nel corso degli eventi
meteo di novembre 2019 nell’ambito del territorio comunale;

SI RENDE NOTO
che le richieste di contributo dovranno pervenire al Comune di Grado entro il 10/08/2020 tramite:
- PEC: comune.grado@certgov.fvg.it
- Raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Grado - Piazza Biagio Marin, 4 - 34073 - Grado
(GO)

- Consegnata a mano presso il Protocollo del Comune di Grado possibilmente previo appuntamento
al numero telefonico 0431 898229 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
mediante i modelli disponibili al link
https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/ricognizione_fabbisogni_privati_e_imprese ed
allegati alla presente determinazione, compilati in ogni loro parte
Gli interventi di cui alla lettera c) dell’art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
riguardano le spese relative “all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;”
Rientrano nella lettera c) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018:
Modulo B1
- le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli
eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
Modulo C1
- le prime misure economiche per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla
base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel
limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una
singola attività economica e produttiva;

Gli interventi di cui alla lettera e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018 per interventi su beni di
privati ed attività economiche e produttive riguardano la “ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni
subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”
Rientrano nella lettera e) dell’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018:
Modulo B1
- i danni subiti dalla popolazione per interventi su beni di privati;
Modulo C1
- i danni subiti dalle attività economiche e produttive;
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo mail danniacquaalta@comunegrado.it o
all’ufficio Protezione civile di Grado dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero
telefonico 0431898161.
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