COMUNE DI OLBIA

Comunicato Stampa
Rimborsi alluvione: «Massima assistenza ai
nostri cittadini»
Dichiarazione del Sindaco di Olbia Settimo Nizzi

Il Comune mette a disposizione uno staff dedicato e indice una riunione
dedicata ai professionisti
«Assoluta priorità in questa vicenda è offrire ai nostri cittadini tutta l’assistenza necessaria,
guidarli passo per passo e dare supporto ai professionisti che avranno il compito di compilare la
documentazione» così si esprime il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi in merito all’avviso pubblico per
la concessione di contributi economici ai soggetti privati che hanno subito danni durante l’alluvione
del 18 Novembre 2013.
«Il Comune funge da semplice tramite, ma questo non ci impedisce di andare incontro alle
esigenze dei nostri cittadini. Siamo consapevoli dell’amarezza che provano e delle difficoltà che si
possono riscontrare, a tre anni di distanza, nel reperire la documentazione, ma crediamo che lo
stanziamento di questi fondi sia comunque un’occasione da cogliere e il nostro aiuto servirà a non
far perdere questa importante opportunità».
«E’ già a disposizione uno staff dedicato in grado di fornire tutte le informazioni necessarie
ed abbiamo prolungato l’apertura dell’ufficio protocollo fino alle ore 20.00 del 29 di Settembre,
ultimo giorno utile per la presentazione delle domande».
È in quest’ottica che è stata indetta per Martedì 20 Settembre alle ore 16:00, presso la
Sala Consiliare di Via Macerata n.80 Loc. Poltu Quadu, l’incontro riservato ai soli tecnici incaricati
della compilazione della perizia asseverata e della attestazione della conformità urbanistica. Nel
corso dell’incontro verranno illustrate le modalità di compilazione dell’Allegato A2 ed esaminare
le principali problematiche.
I professionisti coinvolti nella compilazione della documentazione inerente l’avviso pubblico
per la concessione di contributi economici ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio
edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati in conseguenza degli eventi per cui si è completata
la ricognizione dei fabbisogni (SCHEDA B), potranno chiedere tutte le informazioni e i chiarimenti
che riterranno opportuni.
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