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Prot. generato automaticamente dal sistema                                          Rovolon , lì 22.09.2021 

Comunicazione a mezzo PEC, a mezzo mail  

o notifica a mezzo messo comunale  

AI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI A 

SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI – Agosto 

2020 di cui all’O.C.P.D.C. 704 del 1 ottobre 2020 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 7 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Oggetto:  OCDPC n. 704/2020 del 1 ottobre 2020 – Disposizioni urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel 

territorio dei Comuni nelle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza. 

 Ordinanza Commissariale n. 2 del 1 settembre 2021 – Interventi di primo sostegno, 

impegno risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione 

modulistica per attività istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse. 

 Erogazione ai beneficiari delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e 

sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive. 

  

 

 

 

Con comunicazione prot. n. 7481 del 10.09.2021, il Commissari Delegato per gli eventi meteorologici 

verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza, 

ha trasmesso l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 1 settembre 2021 – Interventi di primo sostegno, impegno 

risorse finanziarie, attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori, approvazione modulistica per attività 

istruttoria, assegnazione e liquidazione delle risorse. 

 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica l’avvio del procedimento 

finalizzato alla verifica dei presupposti di legittimità delle istanze pervenute nei termini indicati per 

l’erogazione ai beneficiari delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei 

confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, a seguito degli eventi atmosferici occorsi 

nell’agosto 2020, per l’importo massimo di Euro 5.000,00 ai nuclei familiari, la cui abitazione principale, 

abituale e continuativa, sia stata compromessa dagli eventi in oggetto, e per l’importo massimo di Euro 

20.000,00 per le attività economiche-produttive. 

 

In sede istruttoria della pratica da parte dell’ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dall’avvio 

del procedimento potranno essere richieste ulteriori integrazioni con conseguente sospensione dei termini (art. 

2 comma 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii.). 
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Di seguito si forniscono gli elementi informativi sul procedimento di che trattasi (ai sensi art. 8 L. 241/1990 e 

ss.mm.ii.): 
 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 

Comune di Rovolon (PD), Piazza Guglielmo Marconi, 1 – 35030 Rovolon (PD) 

PEC: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net 

 

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Concessione ai beneficiari delle prime misure di immediato sostegno 

al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, ai sensi 

OCDPC n. 704/2020 del 1 ottobre 2020 e Ordinanza n. 02 del 01 settembre 2021 del Commissario Delegato 

per gli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle provincie di Belluno, di 

Padova, di Verona e di Vicenza. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA: 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Rovolon (PD) 

Geom. Giuseppe Trevisan 

Tel. 049 9910017 int. 7 n. 3 

E-mail: tecnico.trevisan@comune.rovolon.pd.it 

PEC: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net  

 

TERMINE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Il procedimento, fatte salve le sospensioni o 

interruzioni necessarie indicate negli artt. 10 e 10 bis della L. 241/90, si concluderà entro 30 giorni dalla data 

della presente comunicazione (ai sensi dell’art. 2 commi 2 o 3 L. 241/1990 e ss.mm.ii.). 

 

Le istanze di erogazione del contributo (ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza Commissariale n. 02 del 1 settembre 

2021) dovranno pervenire, a cura dei beneficiari, al protocollo dell’Amministrazione procedente, a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza G. Marconi, 1 – 35030 Rovolon) nei seguenti orari: 

lunedì: 9.00 – 13.30 

martedì: 8.30 – 12.30 

mercoledì: 8.30 – 12.30 

mercoledì: 15.30 – 17.30 

giovedì: 8.30 - 12.30 

venerdì: 8.30 - 12.30 

o a mezzo PEC all’indirizzo rovolon.pd@cert.ip-veneto.net 

entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. 

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

- Istanza di erogazione del contributo (come da allegato F dell’Ordinanza Commissariale n. 02 del 1 

settembre 2021) debitamente compilata in tutte le parti di interesse e allegando la documentazione 

richiesta. 

Le domande pervenute oltre il termine saranno dichiarate inammissibili. 

I cittadini potranno chiedere una proroga di detto termine fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni. 

 

UFFICIO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: tutti i soggetti 

interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla Legge 

sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico del Comune – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni - nei 

giorni di  

lunedì: 9.00 – 13.30 

mercoledì: 10.00 – 13.00 (per privati) 

mercoledì: 15.00 - 18.00 

previo appuntamento telefonico o a mezzo mail all’indirizzo: nicola.zanardo@comune.rovolon.pd.it  

 

PRESA VISIONE ATTI: 

Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in 

associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del provvedimento, possono 

intervenire nel procedimento, esercitando anche in via telematica i diritti previsti dalla Legge 241/1990, 

attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in 

contraddittorio. 
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Il presente avviso, comprensivo dell’elenco delle tabelle riepilogative dei contributi da assegnare (Allegato D 

ed E) e il modello di domanda (Allegato F) che dovrà presentare ogni singolo beneficiario al Comune 

interessato, viene pubblicato  

- all’Albo Pretorio on-line al link: 

- http://www.halleysac.it/c028071/mc/mc_p_ricerca.php?menu=351&sa=0&tipohtml=1&rrfupro=../mc/

mc_p_ricerca.php&nodo=2&&x=&fun=351&a  

- sul sito istituzionale del Comune di Rovolon, al link: https://www.comune.rovolon.pd.it/. 

 

Rovolon, 22 settembre 2021. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Giuseppe Trevisan 

(f.to digitalmente) 

 

 
 

 

Tel. Ufficio Tecnico 049/9910017 int. 7 n. 3 

Il Responsabile LL.PP. - Manutenzioni 

geom. Giuseppe Trevisan 
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