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Oggetto: Eccezionali eventi atmosferici con grandinate sul territorio comunale del giorno 25 giugno 2017.
SEGNALAZIONE DANNI.
La Regione del Veneto ha comunicato ai Comuni coinvolti dagli eventi metereologici del 25/06/2017, che entro il 4 luglio
p.v. raccoglierà una prima sommaria e sintetica stima dei danni subiti dai cittadini sulla base delle segnalazioni
pervenute ai Comuni medesimi, al fine di valutare l'eventuale avvio dello Stato di Crisi.
Pertanto si informa che le segnalazione di danni che perverranno al Comune di Sarmede tramite pec
(comune.sarmede@pec.it) o consegnati a mano presso l'Ufficio Protocollo del comune di Sarmede, entro e non oltre le
ore 12.00 di lunedì 3 luglio p.v., saranno comunicate in una prima tranche alla Regione del Veneto il giorno seguente.
Le segnalazioni di danni che invece perverranno al Comune successivamente a tale data ed ora (e comunque entro il
14/07/2017), saranno comunicate alla Regione del Veneto in date successive che saranno determinate dalla Regione
stessa.
Si informa inoltre che la Regione Veneto ha precisato che le tipologie di beni per le quali qualsiasi persona fisica o
giuridica potrà segnalare il danneggiamento subito sono:
1. beni immobili destinati ad abitazione o ad attività produttiva, distrutti o danneggiati;
2. impianti, attrezzature o arredi strettamente necessari all'attività produttiva distrutti o danneggiati;
3. beni mobili registrati, distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.
Gli Uffici comunali sono a disposizione per eventuali informazioni in orario di apertura al pubblico o ai numeri telefonici
0438 582713 e 0438 582740.
Sarmede li 29 giugno 2017
IL SINDACO
F.to Arch. Larry Pizzol
N.B. per la segnalazione dei danni rimangono validi i modelli allegati al precedente avviso del 27/06/2017 pubblicato sul
sito del Comune di Sarmede nelle news o nella categoria 'Avvisi Pubblici', o disponibili presso gli uffiici comunali.
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