COMUNE di TRESANA
COMUNICATO POPOLAZIONE
OGGETTO: Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti
dagli eventi alluvionali nel periodo 1 Gennaio – 11 febbraio 2014
Preso atto che nel mesi di gennaio e febbraio 2014 il territorio comunale è stato colpito da eventi
meteorologici di ampia portata;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 21 gennaio 2014, recante in oggetto “Eventi del
mese di gennaio 2014 nelle provincie di Lucca, Massa – Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. Dichiarazione di stato di
emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. A) L.R. 67/2003”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 03 febbraio 2014, recante in oggetto “Evento
alluvionale verificatosi dal 30 gennaio al 1 febbraio Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11,
comma 2, lett. A) L.R. 67/2003”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 dell’11 febbraio 2014, recante in oggetto “Eventi
alluvionali del 10 e 11 febbraio 2014 Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett.
A) L.R. 67/2003”;
Vista la Legge Regionale n.8 del 14/02/2014, relativa al Contributo straordinario alle famiglie che hanno
subito danni dagli eventi alluvionali ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che contestualmente recitano:
“2. Possono chiedere il contributo i nuclei famigliari danneggiati dalla’evento aventi un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, riferito
all’anno 2012, con abitazione abituale e stabile nei comuni interessati dagli eventi. […] il limite
massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo famigliare”
“3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse disponibili fra i comuni in misura
proporzionale al numero delle segnalazioni di danno effettuate tramite autocertificazione degli
interessati, acquisita dai comuni stessi a seguito di avviso pubblico”
“4. I criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo sono disciplinate dai
comuni, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2.”

Vista la delibera n.185 del 10/03/2014, relativa all’attivazione segnalazione danno e approvazione relative
schede;
Vista l’OCDPC n. 157/2014 ed, in particolare l’Allegato tecnico “Procedura per la ricognizione dei fabbisogni
per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1 gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio
della regione Toscana”;

AVVISA
Di presentare domanda entro e non oltre 2 maggio 2014 presentando:
1. Scheda B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio
privato”, scaricabile sul sito del Comune di Tresana;
2. Integrazione scheda B – “Contributo straordinario di solidarietà”;
3. Dichiarazione che certifichi un valore dell’ISEE inferiore ad € 36.000;
4. Documentazione fotografica;
5. Fotocopia di Documento d’Identità;
Si ricorda, inoltre, che per qualsiasi tipo di chiarimento il numero di telefono da
contattare è 0187 477112
IL SINDACO
Oriano Valenti

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Geom.Sandro Borrini

