COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia Tempio

AVVISO LEGALE

Il Comune di Olbia avvisa la cittadinanza e le attività economiche produttive colpite dall'alluvione del
18.11.2013 che è disponibile la modulistica per la ricognizione e quantificazione dei danni subiti.
I danni al patrimonio edilizio privato devono essere denunciati e quantificati col modulo "Scheda B",
disponibile presso gli uffici comunali del Municipio di Corso Umberto (Ufficio relazioni col pubblico URP) o del Palazzo di Poltu Quadu.
I danni alle attività economiche produttive devono essere denunciati utilizzando il modulo "Scheda C",
disponibile presso gli uffici del SUAP, Via Garibaldi piano terzo, tel. 078952102.
In alternativa, tutta la modulistica è disponibile nel sito Internet www.comune.olbia.ot.it.
I moduli, compilati, sottoscritti e completi degli allegati richiesti, devono essere protocollati presso
l'Ufficio Protocollo del Municipio di Corso Umberto, angolo Via Dante, entro il 10 gennaio 2014.
Patrimonio edilizio privato (beni immobili): i danni da quantificare e denunciare con la compilazione
della Scheda B sono solo ed esclusivamente di carattere strutturale (murature, impianto elettrico, idraulico
e riscaldamento, pavimenti, infissi, porte esterne ed interne, recinzioni ecc.). In prima istanza la
quantificazione del danno subito e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una
autocertificazione (Scheda B) che fornisca un valutazione sommaria del fabbisogno necessario da
confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale
contributo, con una perizia asseverata redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo
albo professionale.
Generi di prima necessità: presso i centri di distribuzione elencati sul sito Internet
www.comune.olbia.ot.it è possibile ritirare generi di prima necessità, alimentari e non. Le relative
richieste dovranno essere inoltrate ai suddetti centri o al servizio “assistenza alla popolazione” ai numeri
telefonici 0789 52189-52059-52043.
Patrimonio mobiliare privato: la perdita o il danneggiamento di beni mobili (mobilio, arredi,
elettrodomestici, autovetture ecc.) dovranno essere denunciati e quantificati in seguito alla attivazione di
apposite misure di carattere regionale e/o comunale. Le relative procedure verranno rese note con un
ulteriore avviso legale.

Autonoma sistemazione: qualora siano venute meno le condizioni di abitabilità dell'alloggio, proprietari
e/o
inquilini
possono
chiedere
agli
uffici
comunali
(via
email
all’indirizzo
autonomasistemazione@comune.olbia.ot.it, ovvero presso gli uffici che distribuiscono la modulistica) un
apposito sopralluogo finalizzato all'emissione di un'ordinanza di sgombero, condizione necessaria per
l’alloggiamento gratuito presso strutture ricettive o per ottenere il contributo per l'autonoma sistemazione
fissato in €. 200 mensili per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente
nell’abitazione, fino ad un massimo di € 600,00; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola
unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone
portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso
un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite
massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare. Per gli aventi diritto, i benefici economici
sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che
non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di
emergenza e quindi non oltre 180 giorni a decorrere dal 19 novembre 2013.
Attività economiche produttive: nella Scheda C gli imprenditori devono effettuare la ricognizione e la
quantificazione dei danni subiti all'intero patrimonio aziendale, relativi alle unità immobiliari, impianti,
macchinari, attrezzature e scorte. In prima istanza la quantificazione del danno subito e degli interventi di
ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione (Scheda C) che fornisca un valutazione
sommaria del fabbisogno necessario da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo
dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, con una perizia asseverata redatta da un professionista
esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.
Imprese agricole: per la ricognizione e la quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole si dovrà
applicare la procedura prevista dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, secondo quanto previsto dall’articolo 5
OCDPC n. 122 del 20 novembre 2013. In proposito si precisa che tale ricognizione sarà curata
dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura anche attraverso le proprie Agenzie, fra le quali ARGEA.
Non è pertanto necessaria la compilazione della scheda C.
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia all’Allegato Tecnico all’Ordinanza n. 122 del 20 novembre
2013 relativo ai “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della
Sardegna”, consultabile nell’apposita sezione “Emergenza alluvione Sardegna” dal sito della
Regione Autonoma della Sardegna (http://www.regione.sardegna.it).
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