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ECCEZIONALI AVVERSITA’ ATMOSFERICHE  
DEL 10 AGOSTO 2017 

 
Concessione ed erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività 

economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, interessati 
all’emergenza occorsa sul territorio regionali il 10 agosto 2017. 

 
 

 
PREMESSO che il Comune di Marano Lagunare è stato interessato dalle eccezionali avversità 
atmosferiche del 10 agosto 2017; 
 
VISTO che con proprio decreto 13 marzo 2020, n. 322/PC/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 14 del 1 aprile 2020, sono stati individuati i Comuni gravemente colpiti dalle 
avversità atmosferiche del 10 agosto 2017; 
 
VISTO che pertanto, a seguito dell’individuazione dei Comuni colpiti, con proprio decreto 13 luglio 
2020, n. 932/PC/2020, su conforme deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2020, n. 1031, 
come previsto dall’articolo 32 septies (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi 
calamitosi) della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, sono state adottate le modalità attuative 
per la concessione e l’erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività economiche e 
produttive, ad esclusione del settore agricolo, interessati all’emergenza occorsa sul territorio 
regionale il 10 agosto 2017; 
 
VISTO che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di avvalersi dei Comuni, individuati con 
proprio provvedimento n. 322/PC/2020, ai fini dell’istruttoria delle domande presentate dai privati e 
dalle attività economiche e produttive, nonché della concessione dei contributi e delle relative 
erogazioni a favore dei medesimi soggetti; 
 
VISTA la modulistica allegata alla presente determinazione (MODELLO A1 per i danni subiti dalla 
popolazione e MODELLO B1 per i danni subiti dalle attività economiche e produttive) e disponibile 
al link: https://www.protezionecivile.fvg.it/it/ristorodanni-emergenza10agosto2017 ; 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che le richieste di contributo dei soggetti danneggiati in conseguenza degli eventi del 10 agosto 
2017, da attuarsi, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 del DPCM 27 febbraio 2019 dovranno pervenire 
al Comune di Marano Lagunare tramite: 
 

- con consegna diretta presso il Comune di Marano Lagunare – Ufficio Protocollo previo 
appuntamento da fissare telefonicamente contattando il numero telefonico: 0431/67005; 

 
- per via telematica mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata all’indirizzo: 

comune.maranolagunare@certgov.fvg.it. In tal caso gli eventuali allegati al modulo di 
ricognizione dovranno essere in formati .pdf e/o .jpg/jpeg e con una dimensione massima 
complessiva del documento non superiore a 10 MB. 
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entro il 20/09/2020, ossia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione (22 luglio 2020) del 
provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 mediante i modelli disponibili 
al link: https://www.protezionecivile.fvg.it/it/ristorodanni-emergenza10agosto2017 
 
ed allegati alla presente determinazione, compilati in ogni loro parte:  
- MODELLO A1 per i danni subiti dalla popolazione  
- MODELLO B1 per i danni subiti dalle attività economiche e produttive; 
 
È escluso qualsiasi altro mezzo di spedizione delle domande. 
 
Si precisa inoltre che: 

- la modulistica dovrà essere correttamente compilata in lingua italiana e con apposita marca 
da bollo di € 16,00 regolarmente annullata; 
 

- l’invio della documentazione fuori termine ultimo potrà comportare la mancata 
comunicazione dei contenuti della ricognizione di cui al presente avviso; 
 

- la presente ricognizione non costituisce risarcimento automatico dei relativi contributi e 
finanziamenti. 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo mail 
urbanistica@comune.maranolagunare.ud.it o all’Ufficio Tecnico telefonando al n. 0431/67809. 
 

 
 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

                                                                                                 F.to Ing. Cristina Fumo 
 
Marano Lagunare, 12/08/2020 
 
 
 
Allegati: 
- MODELLO A1 per i danni subiti dalla popolazione  
- MODELLO B1 per i danni subiti dalle attività economiche e produttive; 

 


