COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
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Ai sigg. BENEFICIARI dei CONTRIBUTI
DI CUI AGLI ALLEGATI B) E C) DELLA O.C.D.P.C. n. 704/2020
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 2 del 1 Settembre 2021*

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento per l’erogazione dei contributi di cui alla

O.C.D.P.C. n. 704/2020

O.C. n. 2 del 2 settembre 2021
Interventi di primo sostegno, impegno risorse finanziarie,
attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori,
approvazione modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse

In relazione al procedimento amministrativo di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio privato ed alle attività produttive, finalizzato alla erogazione di contributi a ristoro dei danni subiti
dai privati e dalle attività produttive a seguito delle avversità atmosferiche avvenute il 29 agosto
2020, attivato con avviso protocollo n. 20773 in data 17 dicembre 2020, si comunica che ai sensi
dell’articolo 8 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 13 del vigente Regolamento Comunale sul
procedimento amministrativo (delibera Consiglio Comunale n. 8 del 28 aprile 2014), viene dato
corso all’avvio del procedimento precisando:
1. che il Comune è stato individuato dal Commissario Delegato presso la Regione Veneto quale
Amministrazione compente alla gestione del procedimento amministrativo per la erogazione dei
contributi in oggetto;
2. che l’Ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è il servizio Edilizia
Privata del Comune di Colognola ai Colli con sede in Piazzale Trento, 2 tel. 045/6159691 al
seguente recapito:
colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net
3. che il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di
avvio della procedura e pertanto, entro il 7 ottobre 2021 ore 18.00, i beneficiari (presenti
nell’elenco regionale allegato al presente avviso) devono compilare il modulo “richiesta di erogazione del contributo” come da Allegato F, e trasmetterlo al protocollo a mano o a mezzo
Pec del Comune:
colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net
entro 20 giorni dalla presente comunicazione di avvio del procedimento, ai fini della liquidazione dei contributi. Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino ad un massimo di 60 giorni.La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è prodotta con il presente avviso, a
sensi della Legge e del Regolamento citati, in quanto dato il numero elevato dei destinatari, la
comunicazione personale non è possibile dati i termini ristretti consentiti dal provvedimento regionale e risulta particolarmente gravoso il singolo avvio di procedimento.-

Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune;
- sul Sito Istituzionale del Comune;
- sul Profilo Facebook del Comune;
- sui Pannelli Informativi ubicati nel territorio.Per informazioni di dettaglio e comunicazioni in merito rivolgersi all’Ufficio Edilizia Privata – tel.
045/6159691.-

Dalla Residenza Municipale, 20 settembre 2021

IL SINDACO

avv. Claudio Carcereri de Prati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli
effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

* O.C.D.P.C. n. 704/2020 “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici

verificatesi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza”.* ORDINANZA n. 2 del 1 Settembre 2021 O.C.D.P.C. n. 704/2020 “Disposizioni urgenti di protezione civile in

conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di
Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza” - Interventi di primo sostegno, impegno risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse. O.C. n. 2 del 2 settembre 2021.-

Allegati:
- Elenco dei Beneficiari - Modulo richiesta di erogazione contributo
- Allegato F: Modulo di domanda

