Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore “Protezione Civile Regionale”

Prot. AOOGRT/

Firenze,

Da Citare nella risposta

Allegati: 1

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Eventi meteorologici ottobre 2018 – comunicazione Ordinanza n.28 del 01/03/2021
O.C.D.P.C. n. 558/2018 e OCD n. 86 del 08/07/2020. “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma
1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”. Parziale modifica delle disposizioni approvate con ordinanza
commissariale n. 86/2020 e riapertura dei termini.

Alle Amministrazioni Provinciali di:
Arezzo
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Siena
Alla Città Metropolitana di Firenze
Ai Comuni di cui all’elenco in allegato
Con la presente si comunica l’adozione dell’Ordinanza commissariale n.28 del 01/03/2021 (BURT
n.16 del 5/03/2021) relativa alla procedura di contributo in favore dei soggetti privati che hanno
subito danni a seguito degli eventi calamitosi occorsi in Toscana dal 28 al 30 ottobre 2018, così
come disciplinata dall'Ordinanza commissariale n.86 del 08/07/2020, rispetto alla quale introduce
alcune modifiche, prevedendo fra l’altro:
-la possibilità di chiedere il contributo anche per le unità immobiliari destinate alla data dell'evento
calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale;
-la possibilità, per i soggetti che hanno già presentato domanda secondo la procedura di cui
all'ordinanza n. 86/2020, di presentarne una ulteriore purché relativa ad unità immobiliare diversa
rispetto a quella oggetto della precedente richiesta;
-di riaprire i termini per la presentazione delle ulteriori domande, per 30 giorni a partire dalla data di
pubblicazione dell'Ord. 28/2021 sul BURT (scadenza: martedì 6 aprile 2021).
www.regione.toscana.it
https://www..regione.toscana.it/protezionecivile
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
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Il provvedimento, oltre ad essere allegato alla presente nota è disponibile nella banca dati
regionale e, ai sensi dell’art.42 D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasprente alla voce interventi straordinari e di
emergenza/gestioni commissariali/Intensi fenomeni meteorologici dal 28 al 30 ottobre
2018/ordinanze
commissariali
2021
(https://www.regione.toscana.it/-/intensi-fenomenimeteorologici-dal-28-al-30-ottobre-2018).
Si invitano pertanto gli Enti in indirizzo a prenderne visione con preghiera di diffusione anche
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Per eventuali dubbi o chiarimenti sulla procedura lo staff rendicontazioni privati è a disposizione
giovedì 11 marzo in orario 11-12 presso la stanza virtuale
https://rtoscana.whereby.com/pc/
Potete inoltre contattare i colleghi ai seguenti recapiti:
Debora Salmeri 055 4385359 – 334 7110822
Andrea Montefusco 055 4383277
Vanni Viola 055 4384766
Liuba Guidi 055 4383828

Cordiali saluti

Il Dirigente
Ing. Bernardo Mazzanti
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