
COPIA DI DELIBERAZIONE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

16/03/2015

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITA NATURALE NEL COMUNE DI BUSSI SUL
TIRINO

37

DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di MARZO, con inizio alle ore 16:00 nell'Ufficio

del Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino, convocata per disposizione verbale del Sindaco, si è riunita

la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PresenteLAGATTA SALVATORE SINDACO1

PresenteDI CARLO SONIA MARIA VICE SIND.2

PresenteLANEVE DIEGO ASSESSORE3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ernesto Amato D'andrea

Presenti: Assenti:3 0-

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua sopra specificata qualità

di SINDACO. Constatata la validità il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Non necessita parere di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to  ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Bussi Sul Tirino, lì 16-03-2015 Bussi Sul Tirino, lì ........................
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTE  le  eccezionali  condizioni atmosferiche  dei giorni scorsi  che  hanno  interessato  il
territorio di Bussi sul Tirino;

VISTO che si è dovuto fronteggiare l'emergenza attivando una serie di misure e fra queste:

- acquisto di sale per indispensabile per prevenire la formazione di ghiaccio;
-  verifica di eventuali danni a persone e cose soprattutto nelle contrade per il tramite della  Polizia
Municipale;
- verifica dell'agibilità degli istituti scolastici;

            CHE tale situazione si è ripercosso  pesantemente sul regolare svolgimento della vita dei
cittadini di Bussi sul tirino, impossibilitati a svolgere le normali attività quotidiane e costretti a vivere
ed operare in maniera parziale;

CHE  la  stessa  popolazione  ha  subito  con  grave  conseguenza  e  pregiudizio  anche  la
mancanza di energia elettrica per diversi giorni con situazioni di eccezionale calamità soprattutto per
i più anziani e autosufficienti;

POICHE'  è  stato  particolarmente  gravoso  assicurare   la  pronta  assistenza  anche  alle
famiglie, agli anziani e ai malati delle contrade rurali, alle  abitazioni isolate  ed  alle  relative  aziende
agricole site anche in alta montagna;

CHE il 6 e  7  Marzo  questo  Comune  ha  disposto  con proprie  ordinanze  la  sospensione
delle attività scolastiche;

CONSIDERATO  che  l'eccezionale  evento  ha  comportato  un  ingente  impegno  di  risorse
economiche/finanziarie  che  vanno  ben  oltre  quelle  previste  nel  Piano  Neve  Comunale,  costringendo
l'Amministrazione Comunale a rafforzare l'impiego  di uomini e mezzi;

CHE in questa fase di emergenza neve, per dare alla struttura comunale un supporto operativi, si
è attivata il Gruppo locale di Protezione Civile, cercando di far fronte alla grave emergenza e di ristabilire
condizioni di normalità;

CONSIDERATO che risultano ancora in corso spese economiche non quantificabili e  che,  da
quanto rilevato, sono ingenti i danni procurati dall'evento atmosferico descritto;

ATTESO  che  esistono  tutti  i  presupposti  poiché  venga  chiesto  il  riconoscimento  dello
STATO DI CALAMITA' NATURALE; 

Ritenuto di provvedere in merito, con urgenza;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente,   reso ai  sensi dell'art.
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49 comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs n.267/2000;

DELIBERA

1)  le  premesse  fanno  parte  integrante  della  presente  determina  anche  se  non  materialmente
trascritte;

2)  di chiedere il riconoscimento dello STATO DI CALAMITA' NATURALE per il Comune di
Bussi sul Tirino a causa degli eccezionali eventi nevosi;

3)  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Presidente  del  Consiglio,  al  Presidente  della
Giunta  Regionale,  al  Presidente  della  Provincia  di  Pescara,  alla   Prefettura  di  Pescara,  al
Dipartimento  della  Protezione  Civile  Nazionale,  al  Dipartimento  della  Protezione  Civile
Regionale;

4) Di  Trasmettere,  in  elenco,  ai  capigruppo  consiliari,  contestualmente  all'affissione  all'Albo
Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

5)  Infine  il  Sindaco,  stante  l'urgenza,  dichiara  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.=
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F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Il sottoscritto Segretario Generale

D I C H I A R A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-03-2015 perchè dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, lì 30-03-2015

Bussi Sul Tirino, lì 16-03-2015

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per decorso

termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

Bussi Sul Tirino, lì 30-03-2015

-

-

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni

consecutici all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico

(art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e iviata ai Capigruppo Consiliari il 30-03-2015.

Bussi Sul Tirino, lì 30-03-2015
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MELCHIORRE NADIA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bussi sul Tirino. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 37 del 16/03/2015 - Pagina 4 di 4


