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Auronzo di Cadore (BL), 4 maggio 2019

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Prim i interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli e ccezionali eventi
m e te orologici del 27.10-05.11 2018. L. 145/2018 art. 1 comma 1028 – OCDPC
558/2018 – Ordinanza del Commissario Delegato n. 7 del 24.04.2019
A vvio del procedimento di erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 4 O.C.
n. 7 del 24.04.2019

C on O rdinanza n. 7 del 24.04.2019, il C ommissario De le gato pe r l’e m e rge nza di cui
all’oggetto, ha approvato gli im porti conce dibili pe r i contributi da asse gnare quali prim i
inte rve nti urgenti di protezione civile in favore ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia
stata compromessa dagli eventi e alle attività produttive per il ripristino della funzionalità degli
im m obili.
I contributi per le prime misure hanno im porto m assim o pari a € 5.000 pe r i nucle i
fam iliari e pari a € 20.000 pe r attività produttive.
C on avviso pubblico prot. 12896 de l 06.12.2018, questo Ufficio ha avviato la
ricognizione del fabbisogno per detti primi interventi, cui diversi privati e sogge tti e conom ici
hanno ade rito.
C on l’emanazione de ll’O rdinanza, il C om m issario De le gato ha inse rito le richie ste
trasm e sse ne lle risorse finanziarie com m issariali pe r la cope rtura de i fabbisogni e ha
conte stualm e nte im pe gnato la spe sa com ple ssiva pre vista.
Pe r l’ottenimento del contributo, i soggetti che hanno pre sentato domanda e sono stati
inse riti nel piano finanziario de vono pre se ntare via pe c all’indirizzo auronzo.bl@ce rt.ipve ne to.net o a mano presso l’Ufficio Protocollo del C omune di Auronzo di C adore in via R om a
n. 24 la se gue nte docum e ntazione obbligatoria, com pilata in tutte le sue parti:
- Istanza di e rogazione del contributo e sclusivam e nte e inde rogabilm e nte re sa su
Alle gato D – Modulo richiesta erogazione contributo allegato alla presente, compilato
in tutte le sue parti;
- C opia di docum e nto di ide ntità de l sottoscrittore ;
- Docum entazione fotografica e/o qualsiasi atto formale (verbale Vigili del Fuoco, Forze
de ll’Ordine) per comprovare la compromissione e inutilizzabilità del be ne a se guito
de i danni;
- R e lazione de scrittiva de lle spe se soste nute e de lla loro ne ce ssità (pe r attività
e conom iche )
- Eve ntuali altri atti e dichiarazioni richie ste dal Mode llo de lla dom anda pe r la
ce rtificazione de l diritto re ale sul be ne ;
- O riginali delle fatture e /o altra documentazione fiscale valida per l’accertamento delle
spe se di prim o inte rve nto.
A ttenzione: il te rmine di 20 giorni per la presentazione della domanda è inderogabile. Tutte le
istanze pervenute oltre tale data fissata nel giorno 24.05.2019 non potranno esse re rite nute
valide ai se nsi de ll’art. 5 com m a 1 de ll’O .C . 7 de l 24.04.2019.
I re quisiti pe r l’am m issibilità al contributo sono i se gue nti:
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pe r nucle i fam iliari:
- che il richie dente sia proprietario o titolare di altro diritto re ale di godim e nto sull’im m obile
danne ggiato de gli e ve nti in rasse gna, il quale costituisca pe r il richie de nte abitazione
principale , abituale e continuativa;
- che , alla data della prese ntazione de lla dom anda, l’utilizzo concre to a finalità abitativa
ne ll’im m obile danne ggiato, in ragione de ll’inte rve nto, sia ripre so o prose guito;
- ne l caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione , com odato o sim ili) ave re
acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata pe r iscritto dal proprie tario e d
alle gata alla dom anda, salvo che si tratti di be ni m obili che siano già di proprie tà de l
conduttore /locatario;
- che il fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte , ne lla sua inte grità funzionale ,
inte rve nendo sui danni a e le m e nti strutturali, anche com uni, finiture inte rne e d e ste rne
(intonacatura e tinteggiatura interna e d e sterna, pavimentazione interna, rive stimenti parietali,
controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), dei serramenti interi o e ste rni, im pianti
di riscaldamento, idrico fognario(compresi i sanitari) ed e lettrico asce nsori e montascale, arredi
di cucina (com pre si gli e le ttrodom e stici) o de lla cam e ra da le tto;
- la sussiste nza de l ne sso di causalità tra il danno subito e l’e ve nto calam itoso, da
autoce rtificarsi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R . 445/2000 e com provarsi anche m e diante la
produzione di ade guato m ate riale fotografico;
- la conform ità sia al m om e nto de ll’e ve nto che a seguito de gli inte rve nti alle vige nti
disposizioni urbanistiche e d e dilizie ;
- l’e ve ntuale rece pimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità
vanno dichiarati pe r e sse re scom putati dagli im porti da e rogare .
Pe r attività e conom iche :
- ave r svolto un’attività economica o produttiva, anche agricola o zoote cnica, in un im m obile
danneggiato dagli eventi in e same, di proprie tà o de te nuto in base ad un diritto re ale di
godim e nto;
- ne l caso di disponibilità dell’immobile ad altro titolo (locazione , com odato o sim ili) ave re
acquisito l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprie tario e d
alle gata alla dom anda, salvo che si tratti di be ni m obili che siano già di proprie tà de l
conduttore /locatario;
- che lo svolgim e nto de ll’attività sia ripre sa o prose guita al m om e nto de lla dom anda
ne ll’immobile danneggiato in ragione dell’intervento come atte stato da apposita re lazione
te cnica conte ne nte la de scrizione de lle spe se che siano state a tal fine ne ce ssarie ;
- la sussiste nza de l ne sso di causalità tra il danno riparato e l’e ve nto calam itoso da
autoce rtificarsi ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e com provarsi anche m e diante la
produzione di ade guato m ate riale fotografico;
- che il fabbricato e le re lative pertinenze siano stati ripristinati, in tutto o in parte , ne lla sua
inte grità funzionale, intervene ndo sui danni a e le m e nti strutturali, anche com uni, che il
fabbricato sia stato ripristinato, in tutto o in parte , ne lla sua inte grità funzionale ,
inte rve nendo sui danni a e le m e nti strutturali, anche com uni, finiture inte rne e d e ste rne
(intonacatura e tinte ggiatura inte rna e d e ste rna, pavim e ntazione inte rna, rive stim e nti
parie tali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere), ai serramenti interi o e ste rni,
agli im pianti di riscaldamento, idrico fognario (com pre si i sanitari), e le ttrico pe r allarm e ,
citofonico, di re te LAN e ascensori e montascale, agli arredi dei locali che servono a ristoro al
pe rsonale e d i re lativi e le ttrodom e stici;
- la conformità sia al m om e nto de ll’e ve nto che dopo il ripristino alle vige nti disposizioni
urbanistiche e d e dilizie ;
- la sussistenza sia al m omento dell’evento che dopo il ripristino de lle autorizzazioni, visti, e
pe rm e ssi pre viste dalle vige nti norm e in m ate ria;
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- l’e ve ntuale re cepimento di indennizzi assicurativi o di altri contributi per le medesime finalità,
i quali vanno scom putati dagli im porti da e rogare in base alla pre se nte ordinanza;
- possedere una situazione di re golarità contributiva pe r quanto riguarda la corre tte zza ne i
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assiste nziali e d assicurativi ne i confronti di
INPS e INAIL;
- non rie ntrare tra coloro che, e ssendo oggetto di una richiesta di re cupero degli aiuti dichiarati
dalla C om m issione Europe a ille gali o incom patibili, non hanno assolto gli obblighi di
rim borsare o depositare in un conto bloccato de tti aiuti ne lla m isura, com pre nsiva de gli
inte re ssi di re cupe ro, loro richie sta dall’am m inistrazione .
Si ricorda e ammonisce che la presentazione dell’istanza ha valore di autoce rtificazione con
conse gue nze civili e pe nali in caso di falsa dichiarazione .
L’ufficio te cnico comunale re sta a disposizione per qualsiasi nece ssità e chiarimento negli orari
di ape rtura al pubblico (lunedì, marte dì, mercoledì, ve nerdì ore 11-13 e giovedì ore 17-19) o al
num e ro di te le fono 0435 400254 int. 5.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE TEC NICO
- Ing. Tommaso Piovesana –

