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Al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti
Pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Protezione Civile Regionale
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agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale

In qualità di Sindaco del Comune di Veroli (FR), sono ad informare la S.V. che a seguito degli avversi
eventi atmosferici che si sono verificati nella giornata dell’8 settembre, dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle
ore 16.30 alle ore 18.00, con presenza cospicua di grandine con chicchi di grandezza eccezionale, si sono
riscontrati gravissimi ed ingenti danni a molteplici abitazioni private e attività artigianali, nonché industriali
presenti sul territorio verolano.
Inoltre, dai citati eventi atmosferici, sono state interessati tantissimi veicoli, che hanno riscontrato
ingenti danni sulla carrozzeria e addirittura con la rottura dei parabrezza. Peraltro, la polizia locale è dovuta
intervenire per la soluzione di incidenti stradali causati dalle particolari condizioni meteo.
Nello specifico gli immobili con destinazione abitativa e industrial, sono stati colpiti da raffiche di
vento in concorso a precipitazioni temporalesche, creando scoperchiature dei tetti e rottura di vetri, tanto da
richiedere il continuo intervento dei vigili del fuoco.
In merito questo Comune ha predisposto un servizio per il rilascio di attestati sugli eventi accorsi nel
giorno considerato, che vengono continuamente richiesti dai cittadini, con la finalità di richiedere il
risarcimento dei danni agli enti competenti.
Pertanto, sussistono ad avviso dell’autorità scrivente, di partecipare alla richiesta di dichiarazione di
stato di calamità naturale, causate dall’eccezionalità dell’evento atmosferico, che essendo di vasta portata
non ha consentito ancora la determinazione in concreto della stima dei danni.
È significativo, infine rappresentare, che l’evento calamitoso, di cui trattasi, potrebbe ripetersi nella
giornata del 9 settembre con medesimi o più gravi condizioni meteo.
Certo della Vs. collaborazione, porgo distinti saluti
Il Sindaco
Avv. Simone Cretaro
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