COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

Zenson di Piave, 20 Agosto 2021
AVVISO
Oggetto: eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del Comune di Zenson di Piave il
16/08/2021. Ricognizione danni subiti da privati, attività economiche e produttive, attività agricolezootecniche e enti privati non commerciali.

IL SINDACO
Premesso che:
• il giorno 16/08/2021, il territorio comunale è stato interessato da un eccezionale evento meteorologico, in
particolare con venti molto forti e piogge, che hanno causato danni;
• si rende necessario avviare una ricognizione e una stima dei danni, nonché del fabbisogno necessario per il
ripristino dei danni subiti, da parte di privati, attività economiche e produttive, attività agricole-zootecniche e enti
privati non commerciali;
INVITA
I soggetti rientranti nelle suddette categorie, che abbiano subito danni a beni mobili/immobili a seguito degli
eventi di cui trattasi, a presentare, presso il protocollo comunale, prima possibile e comunque entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 27/08/2021 apposita segnalazione in merito.
La comunicazione, che potrà essere redatta sul fac-simile allegato, dovrà contenere, oltre ai dati identificativi
del soggetto richiedente, una quantificazione economica suddivisa per danni a beni immobili, beni mobili
registrati e beni mobili, ovvero attrezzature e impianti di produzione (se trattasi di danni alle attività produttive),
oltre a quanto sopra è richiesta adeguata documentazione fotografica dei danni subiti. La comunicazione e relativi
allegati potranno essere consegnati a mano all’ufficio protocollo del Comune in Piazza II Giugno, 6 oppure
trasmessi a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.zensondipiave.tv.it o a mezzo PEC all’indirizzo
comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it
Si precisa che le segnalazioni sono prodotte ai soli fini della ricognizione dei danni subiti dal patrimonio privato e
delle attività economiche-produttive e non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a
carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni. Per eventuali chiarimenti o indicazioni, rimane a disposizione
l'ufficio Tecnico nel normale orario d’ufficio o chiamando il numero 0421.344164 interno 4.
Il Sindaco
dott. Daniele Dalla Nese
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