COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 52 Reg.

Seduta del 16/10/2015

OGGETTO: ART. 10 L.R. 1/2005 “CONCORSO FINANZIARIO REGIONALE DISPOSTO CON
DGR N. 726/2015 FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN
ATTO SUL TERRITORIO.” INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE VIA CÀ FRANCESCHINO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI OPERE
STRUTTURALI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese ottobre alle ore 21:40 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 7 febbraio 2005 n. 1, che istituisce l'Agenzia regionale di Protezione Civile, dotata di
autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile e, in particolare l’art. 10 che stabilisce che
al verificarsi o nell’imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione
dello stato di crisi o di emergenza di cui all’articolo 8 della legge medesima, che renda necessari
specifici lavori o altri interventi indifferibili ed urgenti, il Direttore dell’Agenzia regionale adotta tutti i
provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle
disponibilità dei capitoli del bilancio dell’Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel
rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;
Dato atto che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 388/2007 ha approvato una
direttiva generale avente ad oggetto le disposizioni generali, le finalità e i presupposti per
l’applicazione dell’art. 10 e la specificazione dei soggetti che per far fronte alle situazioni di pericolo
possono richiedere un contributo finanziario all’Agenzia regionale al fine di eseguire specifici lavori
o altri interventi indifferibili ed urgenti;
Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1343 dell’8 settembre 2008 di
aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai
sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2005 approvata con deliberazione n. 388/2007;
Premesso che nel periodo compreso tra il 4 e 7 febbraio 2015 il territorio della regione EmiliaRomagna è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno determinato
cedimenti di versante e diffusi movimenti franosi, che hanno interessato la viabilità, anche
strategica, con l’isolamento o il rischio di isolamento di frazioni e centri abitati;
Dato atto che nel territorio di Montescudo si sono verificati numerosi movimenti franosi, tra i quali il
cedimento di una parte della via Cà Franceschino;
Dato atto inoltre che questo Ente ha segnalato immediatamente all’Agenzia Regionale di
Protezione Civile la criticità della situazione presso la via Cà Franceschino, chiedendo l’attivazione
di una somma urgenza;
Considerato:
 che la Regione, per il tramite dell’Agenzia regionale di protezione civile, con Deliberazione GR n.
726/2015 ha provveduto ad assegnare al Comune di Montescudo un concorso finanziario urgente
ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 1/2005 di importo complessivo di  75.000,00 per
l’”Intervento urgente di messa in sicurezza della strada comunale via Cà Franceschino mediante la
realizzazione di opere strutturali”;
 che il Consiglio dei Ministri con atto del 12 marzo 2015 ha dichiarato lo stato di emergenza in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione
Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, ai sensi dell’art 5, comma 1 e 1-bis della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
 che il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con propria determinazione n° 559
del 21.07.2015 ha provveduto all’impegno di spesa del concorso finanziario disposto con
Deliberazione G.R. n° 726/2015;
Visto l’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Presa visione del progetto preliminare relativo all’intervento sopra descritto in piena conformità ai
principi ed alle caratteristiche contenute nel riportato art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed articoli
da 24 a 32 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
Ritenuto tale progetto rispondente alle esigenze da soddisfare;
Dato atto che il progetto ammonta a complessivi  75.000,00;
Dato atto che l’intervento è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e
nell’elenco annuale 2015 approvati con Delibera C.C. n° 18 del 29.07.2015;
Dato atto inoltre che l’intervento è inserito nel bilancio di esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017
approvati con Delibera C.C. n° 23 del 29.07.2015 e trova copertura sul cap. 2822 finanziato
interamente con contributo regionale;
Visto il D.lgs. 12.04.2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. le premesse costituiscono parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto preliminare dell’“Intervento urgente di messa in sicurezza della strada
comunale via Cà Franceschino mediante la realizzazione di opere strutturali”, di importo
complessivo pari a  75.000,00;
3. Di dare atto che alla spesa di  75.000,00 si farà fronte interamente mediante contributo
Regionale a gravare sul cap. 2822 del Bilancio Corrente di esercizio;
4. Ravvisata l’urgenza, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/11/2015 al
21/11/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4875 in data 06/11/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

