COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI
AREA AMMINISTRATIVA
ITER PROCEDURALE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE
AZIENDE AGRICOLE DA CALAMITA NATURALI, EVENTI ECCEZIONALI E
AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.
AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Si informano gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti che la Giunta Comunale,
con Delibera n. 10 in data 14 Gennaio 2021, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità naturale nel territorio del Comune di
Olmedo, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, piogge torrenziali e persistenti,
avvenute nel periodo 12 Dicembre 2020 – 13 gennaio 2021, che hanno colpito l’intera
regione e, in maniera considerevole, l’intero territorio di questo Comune, provocando
allagamenti con rilevanti danni alle colture e alle infrastrutture aziendali.
Per tale motivo, a partire da Venerdì 15 Gennaio 2021 e fino alle ore 12,00 di
Lunedì 25 Gennaio 2021, gli interessati potranno presentare all’ufficio protocollo del
Comune il modulo di richiesta per l’eventuale risarcimento dei danni causati dall’evento
calamitoso
(scaricabile
dal
sito
istituzionale
del
Comune
di
Olmedo
www.comune.olmedo.it o disponibile presso l’ufficio medesimo).
Successivamente sarà cura del Comune inoltrare le domande alla sede territoriale di
Sassari di “A.R.G.E.A.” (agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura
della Regione Sardegna) che disporrà i sopralluoghi mediante contatti diretti con gli
interessati.
Pertanto, gli imprenditori agricoli professionali (non hobbysti), potranno
inoltrare la scheda si segnalazione del danno tramite apposita dichiarazione resa
compilando il modello 1 entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 25 Gennaio 2021 secondo
le seguenti modalità:
1.
Inviando il modello 1 compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di copia
di documento di identità in corso di validità del richiedente e documentazione a supporto
della
dichiarazione
(fotografie),
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it:
2.
In alternativa il modello 1 e la documentazione su descritta potrà essere inviata o
consegnata a mano direttamente all’Ufficio di Protocollo del Comune sita al seguente
indirizzo:
Corso Kennedy, 26.
Per qualunque informazione relativa esclusivamente all’invio delle schede di
segnalazione del danno, chiamare al n. 079 9019005 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 12:30.
Si rimanda per ulteriori precisazioni al sito web regionale raggiungibile al seguente
indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/23?s=1&v=9&c=240&c1=355&idscheda=288213
o alla sede Argea territorialmente competente (Sassari 079 2068400).
Olmedo 15.01.2021
Il Responsabile dell’Area
Dettori Giovanni Vittorio
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