
     
 U.O.  Protezione Civile 
 

A seguito dell’evento di calamità naturale avvenuto il 27-28 Luglio 2016 diamo seguito le linee guida per 

determinare il costo dei danni subiti e successiva richiesta di finanziamento o rimborso per le opere di 

ripristino o manutenzione da realizzare. 

 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER OPERE DI RIPRISTINO O MANUTENZIONE DEI DANNI SUBITI DA 

CALAMITA’ NATURALE EVENTO DEL 27-28 LUGLIO 2016 NEL COMUNE DI VERONA 

OPERE NON ESEGUITE 

 

1)  Incarico di un professionista iscritto all’albo professionale dei Geometri o Ingegneri o Architetti; 

2) Redigere attraverso il professionista incaricato una Perizia Asseverata la quale deve contenere i 

seguenti punti: 

a) Indicazione dell’immobile; 

b) Indicazione indirizzo e mappale dell’immobile; 

c) Indicazione del proprietario ed eventuale affittuario; 

d) Descrizione dei danni subiti anche su oggetti mobili (lavatrici, televisori ect) inserendo 

indicazione fotografica numerata; 

e) Raccolta fotografica numerata e dettagliata dei danni subiti; 

f) Perizia asseverata di un perito per i danni subiti nelle parti elettriche ed eventualmente anche 

termoidrauliche (caldaia) ed impianto fognario; 

g) Raccolta fotografica numerata e dettagliata delle parti elettriche a vista danneggiate 

(contatore, salvavita, quadro elettrico ect);  

3) Realizzazione di un computo metrico estimativo con prezzi del Prezziario Regionale Veneto delle 

opere da realizzare inserendo anche l’impiantistica ed eventualmente la termoidraulica 

a) Oggetto : Opere di ripristino o manutenzione del danno subito da calamità naturale del 27-

28/07/2016 Comune di Verona; 

4) Realizzare un computo metrico estimativo con prezzi da preventivo per le parti mobili da 

riacquistare allegando i preventivi di acquisto; 

5) Realizzare  piante architettoniche e prospetti con indicati i coni ottici (numerati) ed eventuali danni 

su murature o parti portanti (se ci fossero danni su strutture portanti è necessaria una 

progettazione di consolidamento inserendo le prove sui materiali  eventualmente anche sui terreni 

nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti.  
a) Oggetto : Descrizione del danno subito da calamità naturale del 27-28/07/2016 Comune di 

Verona; 

6) Realizzazione di piante architettoniche e prospetti delle opere da eseguire 

a) Oggetto : Progetto di ripristino o manutenzione del danno subito da calamità naturale del 27-

28/07/2016 Comune di Verona; 

7) Redigere un PSC (piano di sicurezza e coordinamento) se necessario; 

8) Inserire nel computo metrico estimativo delle opere da realizzare anche il costo del professionista 

incaricato allegando copia fattura e copia bonifico pagamento avvenuto. 

 

- Trattandosi di manutenzione straordinaria Iva 10% 

- Le donazioni gratuite materiali edili o mobili non potranno essere inserite  nei computi metrici 

per la richiesta di finanziamento.  


