
AVVISO N. 3 DEL 12.11.2010 
 
 
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEL 31 OTTOBRE, 1 e 2 NOVEMBRE 2010 

 
 

In seguito alle avversità atmosferiche del 31 ottobre, 1e 2 novembre 2010, considerata l’intensità e 
la gravità delle stesse, la Regione Friuli Venezia Giulia  con decreto 1 novembre 2010 n. 972/PC/10 
ha riconosciuto lo stato di emergenza. 
 
Con circolare n. PC/13788/EM del 3 novembre 2010, accolta a protocollo del Comune in data 8 
novembre 2010, la Protezione Civile della Regione ha chiesto di comunicare entro l’11 novembre 
2010 una prima quantificazione dei danni occorsi alle infrastrutture e agli edifici pubblici, nonché 
dei danni occorsi ai beni dei privati e delle attività produttive non agricole. 
 
Alla luce della citata circolare, in 9 novembre 2010, mediante avviso pubblico, i cittadini di Arzene 
e San Lorenzo che hanno subito danni a seguito delle precipitazioni piovose sono stati invitati a 
presentare formale istanza in Comune, con una prima quantificazione degli stessi. 
 
Conseguentemente, nei termini indicati dalla Protezione Civile Regionale, è stata trasmessa una 
prima ricognizione, dove si evidenzia che i danni per infrastrutture ed edifici pubblici (strade, 
campi, magazzino protezione civile, ecc.) sono stimati in 100.000,00 euro mentre quelli ai beni dei 
privati e alle  attività produttive non agricole sono stimati in 300.000,00 euro. 
 
L’Amministrazione Comunale è ora in attesa di conoscere l’entità dei finanziamenti che la Regione 
provvederà a stanziare ( probabilmente nel corso del 2011) nonché le procedure e le tempistiche 
stabilite per il ristoro dei danni. 
 
Si coglie l’occasione per invitare tutti coloro che vengono invasi ripetutamente 
dall’acqua  ad attivarsi per risolvere, quanto prima, le carenze strutturali delle loro 
abitazioni, anche nella considerazione che con un po’ di buona volontà e poche risorse 
gran parte delle situazioni a rischio potrebbero essere messe in sicurezza. Il tutto si 
rende quanto mai indispensabile poiché i volontari della protezione civile devono 
essere impegnati nelle vere emergenze. Le emergenze non sono le situazioni ripetitive 
e risolvibili. Gli Uffici Comunali e la struttura della  Protezione Civile sono comunque 
sempre a disposizione gratuitamente per eventuali consulenze  tecniche al riguardo. 
 
 
 
Pubblicata sul sito: www.comune.arzene.pn.it – voce: “comunicazioni dell’A.C.” 

 


