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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì  09/01/2019 

Il Comune di Sommacampagna, su invito dell’ANCI, ha deliberato di sostenere l’iniziativa della 
Regione Veneto a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre 
scorsi con un contributo di € 2000. 

L’amministrazione comunale ha ritenuto di doversi impegnare con tutte le azioni possibili per dare 
il pieno sostegno e solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo, per garantire il ripristino, 
quanto più rapido possibile, delle condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio e del funzio-
namento dei servizi pubblici essenziali. 
 
Seguendo quindi le iniziative regionali, il Comune di Sommacampagna si è impegnato: 

1. Ad attivare, in relazione ai mezzi a disposizione, ogni forma di supporto organizzativo alla Re-
gione del Veneto e ai Comuni affinché si possa intervenire con maggiore efficacia nella risolu-
zione delle problematiche sorte nei territori colpiti dall’ondata di maltempo;  

2. A promuovere tutte le iniziative che la Regione del Veneto valuti necessarie per favorire il ri-
pristino delle condizioni di sicurezza e benessere delle comunità, delle realtà produttive e dei 
territori danneggiati;  

3. Ad erogare con la massima urgenza un contributo straordinario di Euro 2.000,00, a sostegno 
dell’attività di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio colpito dall’evento calamitoso; 
nella promozione presso le locali associazioni di volontariato iniziative di solidarietà e di rac-
colta fondi da destinare ai territori colpiti dal maltempo, tramite il conto corrente attivato dalla 
Regione del Veneto. 

Ogni contributo può essere di fondamentale importanza per le popolazioni e i luoghi colpiti dall’e-
mergenza e per questo si ricorda il Codice IBAN della Regione: IT 75 C 02008 02017 
000105442360 con causale: “VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NO-
VEMBRE 2018”, o il numero 45500 del Dipartimento Protezione Civile per sms solidali.
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