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UFFICIO TECNICO - Settore Lavori Pubblici - Ecologia e Patrimonio

Isola Vicentina, 20/07/2021

Oggetto: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale nelle giornate di
mercoledì 7 e giovedì 8 luglio 2021.
Richiesta compilazione schede per raccolta dati.

A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi i giorni 7 e 8 luglio su alcuni comuni
del territorio della Regione del Veneto, il Presidente della Regione del Veneto, con proprio decreto
n. 106 del 9 luglio 2021, ha dichiarato lo “stato di crisi”, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
della L.R. n. 11/2001.

Al fine della predisposizione della relazione tecnica per la richiesta del riconoscimento dello stato di
emergenza per eccezionali avversità atmosferiche verificatisi sul territorio regionale il 7 e 8 luglio
2021, si rende necessario procedere alla raccolta della documentazione tecnica.

Si chiede la compilazione dell’allegata scheda B – Patrimonio Privato, da parte di ogni cittadi-
no, avente titolo, che abbia subìto dei danni,  oppure dell'allegata scheda C – Attività economi-
che e produttive da parte di ogni titolare o legale rappresentante di impresa e/o attività com-
merciale, che abbia subìto dei danni, depositando la relativa istanza presso l’ufficio Relazioni con il
Pubblico, al piano terra del Municipio di Isola Vicentina,

entro e non oltre il 4 agosto 2021

Oltre alla scheda B o C è necessario fornire documentazione fotografica e fotocopia del documento
d’identità.

Per informazioni contattare l’ufficio lavori pubblici, geom. Laura Costaganna – tel. 0444/599132 –
mail: laura.costaganna@comune.isola-vicentina.vi.it.

Si rimane a disposizione e si porgono cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Francesco Toniolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30/03/2009 e successive modificazioni (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma

di firma digitale). 

Via Marconi 14 P.I. 00740270244

36033 Isola Vicentina (VI) CF 80014150249


