COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 196 DEL 12/11/2020
PROT. N. 27031

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

EVENTO METEORICO CALAMITOSO DEL 29/08/2020: PROROGA ALLA
SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE
DANNO DA PARTE DEI CITTADINI

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di Novembre alle ore 18:00 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vice Sindaco

SI

GELATI LUIGI

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

PIGNATTI MANUEL

Assessore
Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il fortunale abbattutosi nel pomeriggio di sabato 29 agosto 2020 suI territorio
comunale, preceduto da una intensa grandinata, del quale non si aveva memoria, ha prodotto
danni ingentissimi aI patrimonio arboreo, a molti fabbricati ed anche a strutture ed impianti sul
territorio.
DATO ATTO CHE
1. la Giunta Comunale con propria Deliberazione n°154 del 03/09/2020 ad oggetto
“EVENTO METEORICO CALAMITOSO DEL 29/08/2020: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI
EMERGENZA” ha deliberato
• DI DICHIARARE lo stato di emergenza sul territorio comunale;
• DI ATTIVARE ogni azione o processo teso a richiedere aIle autorità competenti lo
stato di calamita naturale ed eventuale risarcimento danni, a seguito dell'evento
meteorico che ha investito il territorio comunale in data 29.08.2020 con una intensa
grandinata e con un vento fortissimo, provocando ingenti danni.
2. la Giunta Comunale con propria Deliberazione n°162 del 12/09/2020 ad oggetto
“EVENTO METEORICO CALAMITOSO DEL 29/08/2020: APERTURA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE DANNO DA PARTE DEI CITTADINI” ha deliberato
• la finestra temporale consentita per la presentazione delle schede compilate in giorni
60.
ACCERTATO CHE la scadenza per la consegna delle schede è il 13/11/2020 alle ore 12:00.
RILEVATO CHE ad oggi alcuni cittadini ed attività produttive non hanno perfezionato per tempo
la quantificazione dei danni patiti e quindi non potrebbero consegnare in tempo le schede.
RITENUTO necessario prorogare i tempi di consegna delle schede di due settimane fissando
quale nuova scadenza inderogabile la data del 30/11/2020 alle ore 12:00.
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 12/11/2020, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
VISTO l’art.134, comma 4°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000
n.267;
AD UNANIMITA di voti favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. LE PREMESSE fanno parte integrante della presente deliberazione.
2. DI PROROGARE i tempi di consegna delle schede di due settimane fissando quale nuova
scadenza inderogabile la data del 30/11/2020 alle ore 12:00.
3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Competente di provvedere
all'attivazione degli strumenti necessari per i cittadini perché possano accedere alle
schede e perché possano presentarle al Comune.
4. DATA l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n.
267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Giovanni Trombani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 14/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 24/11/2020 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14/11/2020 al 29/11/2020 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro

