
 

 

Settore Tecnico 
U.O.S. Sportello Ambiente 

 

Prot.n. (generato in automatico dal sistema all’atto dell’invio)  del 19/09/2018 

  AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI 
PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO E AI BENI 
MOBILI IVI UBICATI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI PER CUI SI È 
COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI (SCHEDA B). 

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, pubblicata in G.U.R.I. il 13 settembre 2018 n 

213, sono state definite le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito delle 

calamità naturali che si sono verificate tra il 2015 e il 2017 sul territorio della Regione Veneto. 

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni, già 

segnalati con le schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato”. 

Di seguito l’elenco delle schede B presentate al Comune per l’evento del 10 agosto 2017 (ai sensi OCDPC n. 

515/2018) con l’indicazione dei nominativi dei soggetti aventi diritto a presentare la domanda di contributo:  

Scheda B n°9  Pennacchioni   Adriano 

Scheda B n°15  Guerrin   Laura 

Scheda B n°25  Rosarin   Teodosio 

Scheda B n°26  Rosarin   Antonio 

Scheda B n°27  Toninato  Orietta 

Scheda B n°29  Capuzzo   Marina 

Scheda B n°30  Tonicello  Giovanni Battista 

Scheda B n°31  Nan    Ilario 

Scheda B n°32  Marion   Armando 

Scheda B n°33  Filippi   Bruna 

Scheda B n°34  Nogarol   Nadia 

Scheda B n°37  Fassina  Gianni 

Scheda B n°38  Fassina   Gianni 

Scheda B n°39  Fiorenzato   Luana 

Scheda B n°41  Vendramin  Alessandra 

Scheda B n°42  Gottardo   Oriano 

Scheda B n°44  Zaccariotto   Leandro 

Scheda B n°48  Bergamo   Flavio 

Scheda B n°63  Iorizzio  Cornelio 

Scheda B n°66  Roma    Luigi 

Scheda B n°68  Amm.re Longhin  Maurizio 

Scheda B n°69  Amm.re Longhin  Maurizio 

Scheda B n°70  Amm.re Longhin  Maurizio 

Scheda B n°73   Busatto  Roberta 

Scheda B n°74  Vardanega  Adriano 

Scheda B n°85  Capoia   Giuseppe 

Scheda B n°89  Doretto   Loredana 



 

 

Scheda B n°90  Girardi   Giuseppe 

Scheda B n°91  Ferrazzo   Lorenzo 

Scheda B n°92  Amm.re Mazzeo Padma Gianmaria/Barbassi Sebastiano 

 

Nell'Ordinanza n°385 del 2018, reperibile ai seguenti link: 

- https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/gestioni-commissariali-e-

post-emergenziali;  

- http://www.comune.jesolo.ve.it/home;  

e disponibile in consultazione presso l’ufficio U.R.P. del Comune, sono definiti i criteri per la determinazione 

e la concessione dei contributi ed è allegata la documentazione necessaria per presentare domanda. 

Si dà atto:  

-        che l’amministrazione competente è il comune di Jesolo con sede in via S. Antonio, n. 11 a Jesolo (VE);  

- che l’ufficio responsabile del procedimento è l’U.O. Sportello Ambiente – recapiti telefonici 0421.359 

281 - 0421.359 381 - 0421.359 382, PEC comune.jesolo@legalmail.it;  

- che il responsabile del procedimento è il dott. pianif. Mario Finotto – responsabile dell’U.O.Sportello 

Ambiente;  

- che le domande ammissibili a contributo saranno assoggettate al controllo a campione previsto dal 

paragrafo 15 dell'Allegato 1 approvato con la suddetta Ordinanza, per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nella misura del 20%;  

- che i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti saranno effettuati 

secondo i termini e le modalità indicate al punto 15 dell’allegato 1 alla Delibera Consiglio dei Ministri 

del 28/07/2016; 

- che la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune darà 

comunicazione al soggetto interessato con raccomandata A/R o tramite PEC all’indirizzo da questi 

indicato nella domanda;  

- che nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia 

corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede 

l’integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la 

domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso 

inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito sarà data 

comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata A/R o tramite PEC al soggetto interessato 

all’indirizzo da questi indicato nella domanda.  

- che al termine dell'attività istruttoria e del relativo controllo a campione, con successivo provvedimento, 

verrà approvato l’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda con relativo esito e sarà possibile 

prendere visione degli atti istruttori presso U.O. Sportello Ambiente nonché presentare osservazioni 

entro 7 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo dell'istruttoria stessa all'albo pretorio e 

sul sito internet del Comune; 

Le domande dovranno essere presentate presso il Comune entro il 23 ottobre 2018. 
  

Il Responsabile U.O.S.  P.O. Sportello Ambiente 

      Dott. Pianif. Mario Finotto 

Allegati: 8 

Orario apertura ufficio Sportello Ambiente: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

             Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

 

Orario apertura U.R.P.: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30 



 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Mario Finotto ai sensi e con gli effetti di cui agli 

artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato 

digitalmente predisposto dal Comune di Jesolo e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 

4.- bis, 4-ter e 23 del D.Lgs: 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s. m. e i.. 

 


