
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE 

DEL 28.09.2017 (delibera C.C. n. 55/2017) 

 

 

Cons. PERUZZO VALENTINA 

È un tema vecchio ma recente. L’interrogazione riguarda quanto segue. Allegato Sub. D). I fondi raccolti 
dalla Regione del conto corrente regionale a favore delle famiglie colpite dal tornado dell’8 luglio 2015 per 
quanto concerne i soldi ancora fermi nel conto corrente regionale rilevanti le liberalità (quindi non gli SMS) 
raccolte per i cittadini colpiti dal tornado dell’8 luglio pari a 389.294 € era apparto su “Il Gazzettino” in data 
2 agosto un articolo che afferma che la Regione assegna ai Comuni il compito di distribuire a circa 500 
famiglie. Nel medesimo articolo si afferma che l’importo complessivo sarà erogato ai tre Comuni colpiti e 
saranno le Amministrazioni a procedere all’assegnazione degli aventi diritto. Vi chiedo se la Regione ha 
ottemperato a quanto affermato sui giornali e se si è a conoscenza di quanto è arrivato o arriverà nel nostro 
Comune; che tempi sono previsti per l’assegnazione alle famiglie. 
 
 

 

Sindaco POLO ALBERTO 
A due anni da due anni dal tornado siamo ancora qui a parlare di questo! Vado a memoria. Avremmo potuto 
sfruttare l’arch. Tosco che è appena andato via. Non più tardi della settimana scorsa l’arch. Tosco è stato 
convocato dal referente (non posso più chiamarlo Commissario), ing. De Sabbata. L’intenzione della 
Regione (è vero, lo confermo) è di dare i soldi del conto corrente regionale in gestione ai Comuni. Potete 
solo immaginare (perché lo avete vissuto in vari momenti) cosa vuol dire: il personale del nostro Comune si 
deve rimettere a tavolino, ricalcolare tutto in base alle liberalità nostre… Eccolo qua! Liberalità nostre e 
conteggio delle assicurazioni, cioè a quello che ogni famiglia può ancora ricevere o meno sperando di non 
avere superato il livello. Arch. Tosco, la domanda era riguardo ai 389.000 € che la Regione deve distribuire 
tra i Comuni. 
 
Responsabile Settore Edilizia privata arch. TOSCO RICCARDO 

Alla fine la Regione, anziché di destinarli ad altri tipi di opere, ha deciso di destinare questo fondo 
all’implementazione dei già esistenti contributi regionali. Sostanzialmente è stata fatta una prima tornata di 
contributi sui quali abbiamo svolto i dovuti conteggi e la Regione li sta definendo nelle percentuali; in 
seguito assegnerà un ulteriore contributo distribuendolo nei 389.000 €. Sono già in corso numerose verifiche 
proprio per restare dentro i criteri stabiliti dalle Delibere di Giunta regionale per non sforare il danno 
effettivo. Ripeto: stanno calibrando le percentuali e a breve ce le comunicheranno. Dopo di che faremo 
un’altra tornata di Determinazioni e li daremo a coloro che hanno già dato la documentazione. Preannuncio 
fin da ora che successivamente ci saranno ulteriori ricalibrazioni per cui saranno presi in considerazione, 
invece, i contributi rimasti non utilizzati. Quindi la vicenda amministrativa dal punto di vista burocratico sarà 
ancora lunga, ma ci si augura comunque positivo per il cittadino che vedrà (quanto meno chi ha presentato la 
richiesta e le rendicontazioni) un’ulteriore possibilità di attingere ai fondi destinati ai danni del tornado. 
 
Cons. PERUZZO VALENTINA 

I criteri utilizzati saranno gli stessi della Regione precedente, quindi la prima tornata? 
 
Responsabile Settore Edilizia privata arch. TOSCO RICCARDO 

Sì, in questo caso se prima era stato dato 15% per la prima casa e 10% per la seconda casa, non devono 
presentare ulteriore documentazione poiché essa sarà sufficiente a rimpinguare quella percentuale. Abbiamo 
insomma l’80% per chi si sovrappone con lo statale (in parte sì, in parte no), il 15% regionale che poi si 
moltiplicherà ulteriormente; tutto ciò fa ben capire come positivamente per il territorio in molti casi si 
arriverà al 100% del contributo: come dire, alla fine i contributi sono arrivati! 
 
Sindaco POLO ALBERTO 
Forse ce la faremo. Soddisfatta? Grazie. 
 


