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     Lì, 24/08/2021 
 
 
 

 
Alla 
Cittadinanza di Preganziol 
 

 
 
 
Oggetto: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella giornata del 16 agosto 2021 nei territori delle 

province di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia di cui al DPGR 
n. 123 del 17 agosto 2021. Raccolta dei dati di competenza e prima sommaria stima delle spese di 
prima emergenza. 
Scadenza venerdì 10 settembre 2021. 

 
 
A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella giornata del 16 agosto 2021 nel territorio 
della Regione del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 123 del 17 agosto 2021, 
ha dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001.  
La Regione del Veneto con successiva nota prot. 370210/2021 ha avviato la ricognizione dei danni per il 
tramite dei comuni e degli enti interessati dagli eventi calamitosi.  
Il Comune di Preganziol pubblica pertanto il presente avviso al fine di procedere al censimento dei danni al 
patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, mediante le apposite schede predisposte dalla 
Regione del Veneto e disponibili all’indirizzo:  
https://www.regione.veneto.it/web/protezione-civile/censimento-dpgr-123-2021 
oppure nella relativa pagina del sito del Comune di Preganziol. 
 
SCHEDA B - PATRIMONIO PRIVATO 
Ogni cittadino proprietario di patrimonio privato che abbia subito danni ai beni di proprietà che abbiano un 
nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui ai DPGR n. 123/2021, è invitato a trasmettere 
la SCHEDA B debitamente compilata e sottoscritta, entro le ore 12.00 del 10 settembre 2021, al Comune di 
Preganziol in una delle seguenti modalità: 

- all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it  
- consegnando la scheda presso l’U.R.P. – Sportello del Cittadino, Piazza Gabbin, 1, dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30. 
 

SCHEDA C – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
Ogni titolare o legale rappresentante di impresa e/o attività commerciale che abbia subito danni ai beni di 
proprietà che abbiano un nesso causale con le eccezionali avversità atmosferiche di cui ai DPGR n. 123/2021, 
è invitato a trasmettere la SCHEDA C debitamente compilata e sottoscritta, entro le ore 12.00 del 10 
settembre 2021, al Comune di Preganziol in una delle seguenti modalità: 

- all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it 
- consegnando la scheda presso l’U.R.P. – Sportello del Cittadino, Piazza Gabbin, 1, dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30. 
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Si precisa che le Schede B e C vanno trasmesse esclusivamente al Comune nel cui territorio si è verificato il 
danno e non vanno trasmesse alla Regione o ad altri enti.  
Si fa inoltre presente che le segnalazioni contenute nelle Schede B e C sono prodotte ai fini della ricognizione 
del fabbisogno per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio privato (SCHEDA B) e delle attività economiche 
e produttive (SCHEDA C) e che le stesse non costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi 
a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 
 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
 POLITICHE AMBIENTALI E LAVORI PUBBLICI 
 ing. i. Alessandro Mazzero 
 
 Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del Capo II del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG/MAN/(24/08/2021) 
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