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Oggetto : D.P.G.R. n. 20 del 12 febbraio 2015. “Eccezionali eventi atmosferici dei giorni 5 e 6
febbraio 2015 sul territorio dei Comuni di Chioggia (VE) e di Rosolina (RO). Dichiarazione dello
stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate”. Ricognizione di stima per la quantificazione delle
spese di prima emergenza e dei danni al patrimonio pubblico di competenza degli Enti Pubblici, alle
infrastrutture a rete di servizi essenziali, al patrimonio privato e alle attività economiche e
produttive ai sensi della L.R. n. 4/1997 e s.m.i..
Trasmissione via PEC

Alla Città di Chioggia
Al Comune di Rosolina
All’ Azienda ULSS n. 14 di Chioggia
Al Dipartimento Difesa del Suolo
Alla Sezione Difesa del Suolo
Sezione Infrastrutture
A Veneto Strade S.p.a.
Alla Prefettura di Venezia
Prefettura di Rovigo
Provincia di Venezia
Provincia di Rovigo

A seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi particolarmente sul territorio comunale di
Chioggia e Rosolina nei giorni 5 e 6 febbraio 2015, si rende necessario conoscere l’entità dei danni subìti dal
patrimonio pubblico, dal patrimonio privato e dalle attività economiche e produttive, dalle infrastrutture di
servizi essenziali, nonché l’ammontare degli eventuali costi già sostenuti per le attività poste in essere nelle
prime fasi dell’emergenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Per tali eventi, il Presidente della
Regione con proprio decreto ha dichiarato lo “stato di crisi”, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c)
della L.R. n. 11/2001.
A tal fine Codesti Enti sono invitati a produrre, inderogabilmente entro il 26 febbraio p.v., secondo le
allegate “Specifiche per la compilazione”, la documentazione di seguito elencata rinvenibile al seguente
indirizzo Internet:

http://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/superamento-dell-emergenza
1. SCHEDA 1 – Quadro di dettaglio delle attività poste in essere nelle prime fasi
dell’emergenza e stima dei danni subiti dal patrimonio di competenza;
2. SCHEDE 2a – 2b – 2c – Censimento danni privati-imprese-enti non commerciali;
3. SCHEDA 3 – Quadro di dettaglio - censimento danni ad altri enti (pubblici/privati).
La suddetta documentazione una volta dettagliatamente compilata (per le parti di relativo interesse e
secondo l’entità dei danni subìti), dovrà essere trasmessa alla Scrivente, debitamente sottoscritta dal soggetto
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con potere di impegnare l’Ente (Sindaco, Presidente, Direttore Generale, Responsabile, ecc…), entro e non
oltre il 26 febbraio p.v. secondo entrambe le seguenti modalità:
a) alla PEC: protezionecivile@pec.regione.veneto.it in formato .pdf ;
b) alla mail F9.Corem@regione.veneto.it con le schede compilate in formato .xls (excel)
editabile, integrate con i dati dell’Ente.
Per ogni maggiore dettaglio si rinvia alle ”specifiche per la compilazione” allegate alla presente e
disponibili con la documentazione pubblicata sul sito Internet della Regione Veneto alla voce “Superamento
dell’Emergenza”.
Si ringrazia fin da ora per la sollecita collaborazione che si vorrà dare.
Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Roberto Tonellato

Servizio Sala Operativa Multirischio Co.R.Em. e AIB-COR
P.O. Co.R.Em., Grandi eventi, C.F.D. e gestione risorse
Ing. Roberto Taranta – Tel. 041 2794715
Referenti F9 Corem:
Dr. Francesco Chiggiato
Tel. 041 2794776
Dr. Daniele Pagan
Tel. 041 2794777
Mail: F9.corem@regione.veneto.it
Pec: protezionecivile@pec.regione.veneto.it
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