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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Al Sig. Sindaco del 
Comune di Sedico 
sedico.bl@cert.ip-veneto.net 
 
Alla 
Magnifica Comunità di Cadore 
Pieve di Cadore (BL) 
magnificacomunitadicadore.bl@pecvene
to.it 
 
Alle Unioni Montane della 
Provincia di Belluno 
um.agordina.bl@pecveneto.it 
cm.alpago.bl@pecveneto.it 
cmbellunese-bl@cert.ip-veneto.net 
unionemontana.cadorelongaronesezold
o.bl@pecveneto.it 
protocollo.cm.centrocadore.bl@pecvene
to.it 
cm.comelicosappada@pecveneto.it 
cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net 
cmvalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net 
comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net 
 
Alle Organizzazioni Professionali 
Agricole della Provincia di Belluno 
belluno.bl000@pec.caadellevenezie.it 
greenconcept@pec.centroconsorzi.it 
belluno.bl001@pec.caadellevenezie.it 
belluno.ivtvbl@pec.coldiretti.it 
caaliberiagricoltori@icoa-pec.it 
 
All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della 
Provincia di Belluno 
protocollo.odaf.belluno@conafpec.it 
 
All’Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Belluno 
ordine.belluno@ingpec.eu 
 
All’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Belluno 
oappc.belluno@archiworldpec.it 
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Al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Belluno 
collegio.belluno@geopec.it 
 
Al Collegio degli Agrotecnici della 
provincia di Belluno 
belluno@pecagrotecnici.it 
 
all’Ordine dei Periti Industriali della 
Provincia Belluno 
ordinedibelluno@pec.cnpi.it 

 
 
 

Oggetto: Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 1028. DPCM 27/02/2019 artt. 3,4 
e 5. Interventi di ripristino delle attività economiche del settore agricolo e 
forestale. Convocazione incontro informativo Palazzo dei Servizi di Sedico 
mercoledì 19 giugno ore 15.00 

 
 
 
 
 

Con riferimento alla pubblicazione dell’Ordinanza n. 10 del 4/06/2019, relativa agli interventi di 
ripristino delle attività economiche produttive del settore agricolo e forestale, l’AVEPA, in qualità di 
soggetto incaricato della ricezione e istruttoria delle domande di indennizzo approvate con i  bandi 
identificati negli allegati A-B-C della menzionata ordinanza, organizza un incontro informativo e di 
coordinamento per il giorno mercoledì 19 giugno ore 15.00 presso il Palazzo dei Servizi di 
Sedico. 

In questa sede verranno approfonditi i contenuti dei bandi approvati per il settore agricolo e 
quello forestale con particolare attenzione alla documentazione e alle modalità di presentazione 
delle domande di indennizzo la cui scadenza è prevista per il prossimo 10 luglio 2019. 

Si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare al massimo l’evento al fine di poter raggiungere il 
maggior numero di tecnici potenzialmente coinvolti nella redazione delle domande di ripristino delle 
attività economiche nel settore agricolo e forestale. 

 
Distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente 
(Sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 


