
      
 

 

RICONOSCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI 

ALLUVIONALI DEL PERIODO 1 GENNAIO – 11 FEBBRAIO 2014 
 

SI informano i cittadini che, a seguito dell’ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 
157 del 05/03/2014, pubblicata sulla GU n. 58 del 11/03/2014, è stata aperta una procedura per il 
riconoscimento dei danni subiti da privati (cittadini e imprese) a seguito delle criticità 
idrogeologiche del gennaio-febbraio 2014, così denominata: 
“Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture 
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e 
produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza 
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1 
gennaio all’11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana!”. 
 
La prima fase è una ricognizione, da effettuare a cura dei Comuni, sulla base delle richieste che 
saranno inviate dai cittadini; il termine per l’invio della documentazione da parte dei Comuni alle 
Province è il 16 maggio 2014. 
Per raccogliere le segnalazioni sono state predisposte due schede: 
Scheda B - richieste rimborso danni da parte di privati cittadini; 
Scheda C - richieste rimborso danni da parte di imprese ed attività economiche; 
In entrambi i casi è richiesta una prima stima sommaria del danno subito che poi, in caso di 
istruttoria positiva della richiesta e quindi di accesso al contributo, dovrà essere integrata da una 
perizia asseverata da un Tecnico, sulla base del prezziario regionale in vigore. 
Inoltre la Regione Toscana, con Legge R. n.8 del 14 febbraio 2014, ha riattivato un proprio "Fondo 
di Solidarietà", dedicato a “…fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino delle abitazioni 
e delle relative pertinenze”, e che è riservato alle famiglie con abitazione abituale e stabile nelle 
località interessate, che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) massimo di euro 36.000,00, riferito all’anno 2012, da documentare mediante certificazione. 
I cittadini che siano stati interessati dagli eventi in oggetto potranno scaricare la documentazione 
necessaria dal sito internet del comune www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it oppure ritirarla 
presso gli URP del Comune (apertura al pubblico il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 
ore 9 alle ore 13, il sabato dalla ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,30  - tel. 
055 8431609 - 0552487548. La documentazione dovrà essere riconsegnata al Comune entro il 9 
maggio 2014. 
Per eventuale assistenza nella compilazione delle schede, o altri chiarimenti, sarà possibile 
rivolgersi al Comando Polizia Municipale, nei seguenti orari: 

- Martedì e Venerdì ore 10.30 – 12.30, Sede di Scarperia, in viale Matteotti n° 54 telefono 055 
8468771; 

- Giovedì ore 16.00 – 18.00 e Sabato 09.30 – 12.30 Sede di San Piero in piazza Colonna 16 
telefono 055 8487152. 
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