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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Sindaci dei comuni  
Loro indirizzi 
 

 e p.c. Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio 
Struttura di Progetto “Gestione Post 
emergenze connesse ad Eventi 
calamitosi e altre attività commissariali” 

PostEmergenzeEventiCalamitosi@pec.regione.veneto.it 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione di apertura dei termini per la presentazione delle domande 

di contributo a ristoro dei danni subiti dalle imprese dei settori agricolo, della 
pesca e dell’acquacoltura, a seguito degli eventi calamitosi verificatesi nel 
territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 
e 10 agosto 2017 (OCDPC n 515/2018). 

 
 
Con l’adozione dell’ordinanza n. 7 del 5 giugno 2019 del Commissario delegato per 

fronteggiare l’emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 
25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione del Veneto (OCDPC n. 
515 del 27 marzo 2018), vi informiamo che è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione 
delle domande di contributo a ristoro dei danni subiti, già segnalati con scheda C oppure 
all’AVEPA, a seguito degli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione del Veneto 
nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 (OCDPC n 515/2018), a favore delle 
imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

 
Le predette domande devono essere presentate all’AVEPA, quale Organismo istruttore, entro 

il 10/07/2019 e presso il sito internet dell’Agenzia, in corrispondenza della sezione dedicata 
“http://www.avepa.it/vaia”, sono riportate le modalità da seguire per la presentazione delle domande, 
la modulistica necessaria e tutta la documentazione utile per approfondire l’argomento. 

 
Vi invitiamo a dare ampia diffusione alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, 

presenti nel vostro territorio di competenza. 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'ufficio Interventi forestali e calamità 
naturali (Marco Trevisan, tel. 049 7708205, marco.trevisan@avepa.it). 

 
Distinti saluti. 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 
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