COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN DATA 8
LUGLIO E 4 AGOSTO 2015 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA, MIRA IN PROVINCIA DI VENEZIA, SAN VITO DI
CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CORTINA D’AMPEZZO ED AURONZO IN PROVINCIA DI BELLUNO
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 – O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015

Specifiche tecniche – allegato A
Per la compilazione della documentazione relativa al
censimento del fabbisogno per gli interventi di ripristino del patrimonio pubblico
Con l’art. 5, comma 1, lettere a), b), c) dell’OCDPC 274/2015 - e come meglio dettagliato nell’allegato tecnico alla medesima
Ordinanza, a cui si fa rinvio - viene specificato l’ambito della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio
pubblico a seguito degli eventi atmosferici verificatesi il giorno 4 agosto nei territori dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore,
Vodo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Auronzo in provincia di Belluno.
In particolare tale ricognizione deve ricomprendere gli interventi:
• a1) di ripristino su edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali;
• a2) di ripristino su edifici pubblici relativi al settore sanitario;
• a3) di ripristino su edifici pubblici relativi al settore scolastico;
• a4) di ripristino su beni culturali/vincolati;
• b) di ripristino su infrastrutture a rete e relative attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche, fognarie, delle
telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
• c) di sistemazione idraulica e idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.
Il suddetto censimento è da attuarsi tramite:
1) SCHEDA A – PATRIMONIO PUBBLICO - tale scheda va compilata e sottoscritta, per ogni intervento, dall’Azienda competente;
2) QUADRO COMPLESSIVO A (formato excel): dove, a cura dell’Azienda, come di seguito specificato, vengono riepilogate le
sopracitate SCHEDE A (una scheda A per ogni riga del file excel).
I suddetti file non vanno modificati.
I dati delle SCHEDE A, che vanno riportati nelle colonne del QUADRO COMPLESSIVO A, sono univocamente contrassegnati da
opportuno indice numerico.
Si ricorda che le SCHEDE A devono indicare una numerazione progressiva e detta numerazione dovrà essere altresì riportata nel foglio
excel QUADRO COMPLESSIVO A nell’apposita colonna. Detta numerazione progressiva costituirà, altresì, la priorità numerica
dell’intervento segnalato.
Si sottolinea che la quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi
interessati, anche su base percentuale rispetto all’intero immobile/oggetto, nonché con riferimento al prezziario regionale e, ove necessario,
ad altri prezziari ufficiali di riferimento.
Si raccomanda la completa e precisa compilazione della documentazione sopracitata.
Le suddette schede e quadri vanno trasmesse allo Scrivente entro i termini e con le modalità esplicitate nella nota accompagnatoria il
presente documento.
Si sottolinea, infine, la necessità che gli interventi segnalati siano:
• interventi conformi a quanto specificato all’art. 5 dell’OCDPC n. 274/2015, “di ripristino” sulle infrastrutture di competenza;
• interventi che abbiano nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 4 agosto 2015 nei territori dei
Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Auronzo in provincia di Belluno e che tale
nesso eziologico sia espressamente dichiarato.
Si raccomanda a Codeste spettabili Aziende di segnalare il fabbisogno per gli interventi di ripristino sulle infrastrutture di competenza
danneggiate dall’evento in argomento e ricadenti nei territori colpiti, di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina
d’Ampezzo e Auronzo.
Per maggiori dettagli si fa rinvio all’OCDPC n. 274/2015 e relativo allegato tecnico.
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