
AVVISO PUBBLICO 

Concessione Finanziamenti per strutture di proprietà privata che hanno subito 

danni a seguito eventi metereologici del mese  

di OTTOBRE 2018: 

 

 

 

A seguito degli eventi metereologici eccezionali  verificatesi nell' Ottobre 2018 individuati 

con DPCM del 27 Febbraio 2019,  la Regione Toscana con Decreto del Commissario Delegato  

N° 558 del 11 Novembre 2018  ha dichiarato lo stato di emergenza regionale e il Comune di 

Barberino di Mugello è stato individuato tra quelli colpiti dall’evento di cui sopra. 

 

Con Ordinanza Commissariale n.86 del 08/07/2020 è stata approvata la procedura per 

l’erogazione dei contributi alle strutture di proprietà privata danneggiate dagli eventi 

atmosferici del 28-29-30 ottobre 2018. 

 

Con successiva Ordinanza Commissariale n.28 del 01/03/2021 si sono riaperti i termini per la 

presentazione delle domande di contributo (scadenza 06/04/2021) per le seguente casistiche: 

- unità immobiliari destinate alla data dell’evento calamitoso ad abitazione diversa da 

quella principale; 

-  per i soggetti che hanno già presentato domanda secondo la procedura di cui alla O.C. 

86/2020, vi è la possibilità di presentarne una ulteriore purchè rellativa ad unità 

immobiliare diversa rispetto a quella oggetto della precedente richiesta. 

 

Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda entro i termini sopra indicati. La 

domanda potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del Comune, oppure 

potrà essere spedita con posta elettronica certificata PEC o anche tramite raccomandata 

A/R: in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec (in questi casi 

è comunque opportuno che si anticipi l’invio per posta elettronica). 

Nel caso di invio per PEC la documentazione inviata dovrà essere sottoscritta con firma 

digitale. 

 

Eventuali informazioni o chiarimenti, oltre che all’U.R.P. – tel. 055 8477262-263, possono 

essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale – tel. 055 8477326 o all’Ufficio Associato di 

Protezione Civile del Mugello presso l’Unione dei Comuni (Borgo San Lorenzo) – tel. 055 

8496283. 
 


