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AVVISO 

 

EVENTI CALAMITOSI DEL 20 E 21 DICEMBRE 2019 

(Richieste risarcimento danni) 

 

Con riferimento ai noti eventi calamitosi del 20-21 Dicembre 2019, in attesa che le compenti strutture di 

protezione civile regionali e nazionali valutino l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza, si porta a 

conoscenza dei privati, degli agricoltori e degli operatori economici che abbiano riportato danni,  che le attuali 

disposizioni normative regionali prevedono la possibilità di presentare, entro 30 giorni dall’evento 

calamitoso (20 Dicembre 2019), una scheda relativa alle perdite riportate il tutto con la finalità di giungere 

ad un possibile e parziale ristoro dei danni subiti.  

Di seguito si riportano alcune indicazioni per poter adeguatamente presentare le schede ricordando che le 

competenti strutture (Regione, Camera di Commercio e Comune) restano a disposizione per eventuali 

chiarimenti e supporto. 

BENI PRIVATI 

Nella compilazione dei modelli (reperibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Taggia – Via San Francesco 

N. 441 – Telefono 0184.476222 – E-mail info@comune.taggia.im.it -oppure al seguente indirizzo internet   

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-emergenza-

segnalazione-danni.html)  dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella procedura prevista dalla 

delibera della Giunta regionale N. 1562 del 16.12.2011 modificata dalle successive delibere N. 1000/2015 e 

N. 1052/2015. 

Le segnalazioni (effettuate utilizzando le schede –modello “D”-) dovranno pervenire all’Ufficio protocollo 

del Comune di Taggia (dal lunedi al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il martedì anche dalla ore 15,30 

alle 17,00) entro trenta giorni decorrenti dal 20 Dicembre 2019 oppure trasmesse nel medesimo termine 

all’indirizzo Pec comune.taggia.im@certificamail.it o tramite raccomandata (in caso di pec o raccomandata 

farà fede la data di spedizione). 

Per eventuali informazioni resta disponibile il numero verde messo a disposizione dalla Regione Liguria 

800.445.445 oppure la casella di posta elettronica liguriainforma@regione.liguria.it. 
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DANNI AL COMPARTO AGRICOLTURA 

I soggetti che abbiano riportato danni al comparto agricolo (intendendosi per tale anche le attività di 

acquacoltura, itticoltura ecc.) potranno trasmettere, entro trenta giorni decorrenti dal 20 Dicembre 2019, le 

schede (modello “E”) reperibili nelle sedi sopra indicate. Si precisa che le schede in oggetto dovranno essere 

trasmesse non al Comune di Taggia, ma alla Regione  Liguria – Ispettorato agrario di Imperia – Viale 

Matteotti N. 50 Imperia- 

Per eventuali informazioni resta disponibile il numero verde messo a disposizione dalla Regione Liguria 

800.445.445 oppure la casella di posta elettronica liguriainforma@regione.liguria.it. 

 

DANNI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE (NON AGRICOLTURA) 

I danni alle attività economiche diverse dall’agricoltura, seguendo la procedura descritta sul sito internet 

della Regione Liguria (indirizzo sopra indicato), potranno essere chiesti compilando il modello “AE” e 

trasmettendolo, entro trenta giorni decorrenti dal 20.12.2019, non al Comune di Taggia, ma alla Camera di 

Commercio di Imperia. In alternativa alla compilazione del modello AE cartaceo, è stata introdotta la 

possibilità di segnalare (sempre entro trenta giorni dall’evento) i danni subìti e richiedere il contributo 

mediante invio telematico, utilizzando lapiattaforma Webtelemaco. 

In tale caso la segnalazione-domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante 

dell'impresa o, qualora quest'ultimo ne sia sprovvisto, di un soggetto delegato. 

 

Per eventuali informazioni resta disponibile il numero verde messo a disposizione dalla Regione Liguria 

800.445.445 oppure la casella di posta elettronica liguriainforma@regione.liguria.it. 

 

Taggia 24 Dicembre 2019 

 

         Il Sindaco 

              (Arch. Mario Conio)  
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