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Pordenone, 03/08/2021 

 

Oggetto: Eccezionali avversità atmosferiche di dicembre 2020. 

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE n.783 del 02/07/2021 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL FUNZIONARIO P.O.  

RENDE NOTO 

- che il Dipartimento di Protezione civile Nazionale ha emanato l’ O.C.D.P.C. n. 783 del 2 luglio 2021 “Interventi 

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, 

hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia 

di Trieste” (GU Serie Generale n.163 del 09-07-2021)”; 

- che con propria nota del 29/07/2021 il Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, ha avviato la 

ricognizione dei fabbisogni ulteriori su beni pubblici/di competenza dei Soggetti in indirizzo e la ricognizione delle 

misure economiche a sostegno dei privati e delle attività economiche e produttive; 

- che le Amministrazioni comunali devono raccogliere i dati provenienti da privati ed attività economico/produttive 

ed inviarli alla struttura commissariale entro il 27/09/2021; 

- che la modulistica da compilare per presentare la Ricognizione dei danni subiti e la domanda di contributo è 

scaricabile al seguente link : https://www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-ocdpc-n-7832021; il 

modulo B è per la popolazione mentre il modulo C è per le attività economico-produttive; 

- che il Responsabile del procedimento è la d.ssa Silvia Bottosso dell’Ufficio Difesa del Suolo e Protezione civile, 

silvia.bottosso@comune.pordenone.it 0434 392228, mentre il referente tecnico è la d.ssa Elisa de Bortoli 

elisa.debortoli@comune.pordenone.it 0434 392214 

- che le domande vanno presentate in forma cartacea presso l’Ufficio sopraccitato entro e non oltre il 20/09/2021 

per consentire al Responsabile del procedimento adeguata istruttoria delle stesse prima dell’invio alla struttura 

commissariale. 

 

 IL FUNZIONARIO PO 

Ing . Andrea BRUSADIN 

Documento firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 

 


