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prot. 11973 
Pasian di Prato, li 04/08/2020 
 
 
OGGETTO:  ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DEL 10 AGOSTO 2017. 

Misure economiche a sostegno dei privati e delle attività economiche e 
produttive site nel Comune di Pasian di Prato. Decreto 13 luglio 2020, n. 
932/PC/2020 del Direttore Regionale della Protezione civile  

 
 

A V V I S O 
 

Si avvisa che sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° 30 del 
22 Luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto in oggetto con il quale sono state definite le 
modalità di risarcimento dei danni patiti nel corso delle eccezionali avversità atmosferiche 
del 10 agosto 2017. 
 
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/ristorodanni-emergenza10agosto2017. Le modalità di 
presentazione delle istanze e la documentazione da presentare a supporto sono descritte 
negli allegati al Decreto sopra citato. 
 
Le domande di contributo al Comune da parte dei soggetti danneggiati devono pervenire 
entro 60 giorni dal 22 luglio 2020, data di pubblicazione del Decreto 13 luglio 2020, n. 
932/PC/2020 del Direttore Regionale della Protezione civile sul Bollettino Ufficiale della 
Regione n. 30 e pertanto entro il 20 SETTEMBRE 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune 
sito in Municipio in Via Roma 44. 
 
Le istanze possono essere presentate o su appuntamento all’ Ufficio Protocollo Tel. 
0432/645924 o via PEC all’ indirizzo pasian@pec.pasian.it. 
 
I termini di svolgimento del successivo procedimento istruttorio sono descritti nel citato 
Decreto 13 luglio 2020, n. 932/PC/2020 del Direttore Regionale della Protezione civile. 
 
Per eventuali informazioni ci si può rivolgere all’ Ufficio Tecnico Comunale servizio LL.PP. 
tramite appuntamento da prendere rivolgendosi al numero 0432645930 il Lunedì Mercoledì 
e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì dalle 16.00 alle 18.00. 
 
 

Il Responsabile Servizio Tecnico LL.PP. 
f.to Giulio MERONI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli 
effetti del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate; 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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