COMUNE DI PISTOIA
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI
PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI
MOBILI IVI UBICATI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI PER CUI SI E'
COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI (SCHEDA B)
Oggetto: Richiesta di contributi riservata ai cittadini che hanno
presentato la scheda di segnalazione dei danni al patrimonio
abitativo “modello B” al Comune di Pistoia per gli eventi calamitosi
riconosciuti con stato di emergenza
Il Consiglio dei Ministri, nella sua riunione del 28 luglio 2016, ha deliberato
l’avvio della procedura contributiva a favore dei soggetti danneggiati a
seguito di eventi catastrofici occorsi in Italia dal mese di marzo 2013 al mese
di agosto 2015.
Per quanto concerne la Regione Toscana sono stati individuati 7 eventi per i
quali, a suo tempo, erano state emesse altrettante dichiarazioni di “Stato di
Emergenza” ai sensi dell’art. 5 della legge 24/2/1992 n. 225.
Fra i 7 citati eventi in 2 di essi il Comune di Pistoia era ricompreso fra la lista
dei comuni colpiti.
In 2 dei suddetti casi sono state presentate al Comune di Pistoia, così come
previsto dalle vigenti direttive, apposite schede di segnalazione danni al
patrimonio privato redatte su modello “B” ed esattamente in occasione di:
1. eventi alluvionali dell’ottobre 2013 (OCDPC 134/2013)
2. tempesta di vento del 5 marzo 2015 (OCDPC 255/2015)
La citata Delibera del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 183 del 6/8/2016.
Successivamente, così come disposto, il Capo Dipartimento della Protezione
Civile ha emanato apposita Ordinanza n. 383 del 16/8/2016, con la quale si
dettano le disposizioni in merito alle procedure operative da seguire sia per i

soggetti privati danneggiati che possono fare richiesta di contributo sia per i
Comuni.
La predetta ordinanza del Capo Dipartimento è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 20/8/2016. Essa prevede la
pubblicazione del presente avviso in ogni Comune al fine di specificare le
modalità di presentazione della domanda di contributo.
Sono condizioni essenziali per poter presentare domanda:
- Aver subito dei danni al patrimonio abitativo a causa di uno dei
due eventi sopra indicati;
- Aver presentato a suo tempo l’apposita scheda “B” di segnalazione
dei danni;
La richiesta di contributo dovrà venir presentata al Comune di Pistoia entro e
non oltre il giorno 29 settembre 2016.
Le indicazioni e la modulistica necessaria al fine di produrre la domanda di
contributo sono disponibili sul sito del Comune di Pistoia e sul sito della
Regione Toscana (www.regione.toscana.it/protezionecivile)
La modulistica in forma cartacea può essere ritirata presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (piazza del Duomo) e presso l'Ufficio U.O.
Protezione Civile del Comune in Via Buzzati 1.
Le domande di contribuito complete dei dovuti allegati possono essere
trasmesse con tre modalità:
- consegna a mano presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia – Via
Filippo Pacini, 24;
- trasmissione al Comune di Pistoia, Piazza del Duomo 1 a mezzo di lettera
raccomandata A.R. (si considera valida la data del timbro postale);
- trasmissione tramite posta certificata alla PEC del Comune di Pistoia:
comune.pistoia@postacert.toscana.it
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pistoia
sono i seguenti:
Tutti i giorni, dal lunedì al sabato compresi dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

