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               COMUNE DI MORTEGLIANO 
                                                  PROVINCIA DI UDINE 

                                           AREA LL.PP. PATRIMONIO SERVIZI MANUTENTIVI 

                             C.A.P.: 33050 – PIAZZA G. VERDI, 10 – FAX 0432/761778 – TEL. 0432/826811 

                                        C.F.: 80006650305 – P.I. 00677260309 

                                                                                                                      Mortegliano, li 18/08/2021 

 

OGGETTO: ECCEZIONALI AVVERSITÀ   ATMOSFERICHE   4-12   DICEMBRE   2020. 
Ricognizione delle misure economiche a sostegno dei privati e delle attività 
economiche e produttive. O.C.D.P.C. n. 783 dd. 02.07.2021 (G.U. Serie Generale n. 

163 dd. 09.07.2021). 

A V V I S O 
Si avvisa che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 09.07.2021 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 783 del 02.07.2021, sono state 

definite le modalità di ricognizione dei danni patiti nel corso delle eccezionali avversità atmosferiche 

dal 4 al 12 dicembre 2020 dai privati e dalle attività economiche e produttive site nel Comune di 

Mortegliano. 

La normativa relativa al contributo in questione unitamente alla modulistica di supporto sono 

reperibili sul sito della Protezione civile Regionale al seguente link: 

https://www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-ocdpc-n-7832021 . 

I moduli dovranno pervenire al Comune da parte dei soggetti danneggiati entro il giorno 15 settembre 

2021, all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Municipio in Piazza Verdi 10 o via PEC all’indirizzo 

comune.mortegliano@certgov.fvg.it 

La documentazione presentata in risposta presente ricognizione non costituisce istanza di 
risarcimento dei danni patiti ma esclusivamente ricognizione economica necessaria alla 

formulazione di una quantificazione del danni da trasmettere al Commissario delegato Regionale. 

L’eventuale apertura di linee contributive per l’effettivo risarcimento dei danni da parte del 

Commissario Delegato sarà comunicata con successivi avvisi pubblici se il Comune ne sarà 

incaricato. 

Si comunica altresì che il Comune, in caso di apertura di linee contributive, non potrà contattare 

personalmente chi svolgerà segnalazioni in base la presente avviso e, pertanto, rimane a carico dei 
cittadini interessati il reperimento di successive informazioni per le quali, se incaricato, il 
comune garantisce la pubblicazione di avvisi nei luoghi consueti e sul sito istituzionale del 
Comune di Mortegliano al fine di poter consentire lo svolgimento dell’eventuale procedimento 

contributivo. 

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere al geom Alberto Baldi dell’Ufficio Tecnico Comunale 

servizio LL.PP. al numero 0432/826831 o inviando una e-mail all’indirizzo alberto.baldi@com-

mortegliano.regione.fvg.it. 
 

 
                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                       Arch. Ugo Giambanco           
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