
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 96 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: AVVERSITA' ATMOSFERICHE PERIODO 4 - 7 FEBBRAIO 2015: APPROVAZIONE 
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI SPESA.

All'appello risultano:

Addì VENTIDUE SETTEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 12:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Assente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Sostituto Barbi Paolo, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
AVVERSITA' ATMOSFERICHE PERIODO 4 - 7 FEBBRAIO 2015: APPROVAZIONE 
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI SPESA. 
 
  

LA   GIUNTA COMUNALE  
 
 
 VISTO:  
���� il Verbale di somma urgenza in data 11/02/2015, a firma del Responsabile dell’area territorio e 

sviluppo, predisposto a seguito del danni causati dagli eventi meteorologici accaduti nel periodo 
da 04 al 07/02/2015; 

���� la richiesta, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 1/2005, inoltrata alla Regione Emilia 
Romagna in data 13/02/2015 prot. 1761, per l’ottenimento del finanziamento degli interventi 
urgenti, da parte dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, per un importo complessivo 
stimato di € 62.000,00; 

���� la comunicazione della Regione Emilia Romagna in data 12/03/2015 prot. 2980 con la quale 
veniva accolta parzialmente la richiesta di finanziamento, per un importo complessivo di € 
40.000,00, per assistenza alla popolazione e messa in sicurezza del territorio; 

 
 CONSIDERATO CHE:  
� la nevicata straordinaria, con black out elettrico e caduta alberi sulle reti viarie nonché assenza 

per oltre 48 ore di acqua corrente, ha comportato interruzioni diffuse delle viabilità con 
isolamento di alcune località dovute alla caduta di piante sulle reti viarie, assistenza alla 
popolazione dal giorno 05/02/2015 fino al 09/02/2015 a causa di assenza di energia elettrica, 
erogazione di acqua potabile, telefonia fissa e mobile interrotta per diverse ore. 

� Si è reso necessario aprire due centri di accoglienza  (allestimento con brandine e altri effetti 
letterecci, scorte di acqua in bottiglia, gruppo elettrogeno, ecc), per le persone residenti in 
abitazioni rimaste senza corrente elettrica, acqua potabile e riscaldamento; 

� sono pervenute svariate segnalazioni delle forze dell'ordine e interventi da parte del comando 
dei Vigili del Fuoco, con numerose richieste di apertura di strade interrotte; 

� che si è reso necessario eseguire decine di interventi sulla viabilità da parte del personale 
dipendente del Comune,  del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari e di vari 
operatori privati; 

 
TENUTO CONTO CHE:  

� gli interventi di assistenza alla popolazione sono stati gestiti direttamente da Comune con il 
supporto delle associazioni di volontariato, per cui i relativi costi sono stati neutralizzati; 

� gli interventi di messa in sicurezza del territorio eseguiti direttamente con personale del Comune 
o con il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione dei Pepoli 
hanno contribuito alla spesa complessiva permettendo l'utilizzo del contributo regionale per la 
copertura dei costi relativi all'utilizzo di operatori privati; 

 
PRESO ATTO CHE: 

� per quanto sopra detto, l’Ufficio Tecnico ha predisposto la relativa "perizia di spesa" relativa ai 
soli costi sostenuti per l'impiego di operatori privati, di cui alla Relazione Tecnica allegata alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 
� che la "perizia" di cui trattasi comporta una spesa di complessivi €. 62.000,00, di cui € 

57.000,00 per gli interventi urgenti relativi alla riapertura delle strade pubbliche interrotte da 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  96 DEL 22/09/2015 
 

 2 

caduta alberi, linee elettriche e telefoniche oltre ad ammassi di neve che richiedevano l'utilizzo 
di frese o pale meccaniche e € 5.000,00 per assistenza alla popolazione; 

� gli interventi di assistenza alla popolazione sono stati gestiti direttamente da Comune con il 
supporto delle associazioni di volontariato, per cui i relativi costi sono stati neutralizzati; 

� gli interventi di messa in sicurezza del territorio eseguiti direttamente con personale del Comune 
o con il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione dei Pepoli 
hanno contribuito alla spesa complessiva permettendo l'utilizzo del contributo regionale per la 
copertura dei costi relativi all'utilizzo di operatori privati, per cui restano da coprire da punto di 
vista della spesa € 40.000,00; 

� gli interventi, eseguiti da operatori privati, suddetti, sono finanziati con fondi di bilancio 2015, 
art. 10328, art. 9 “manutenzione straordinaria strade, piazze….”, che presenta la necessaria  
disponibilità; 

 
  VISTO  il D. Leg.vo n. 267/2000; 
  VISTO  il D. Lg.vo 163/2006 e sue modifiche e integrazioni; 
  VISTO  lo Statuto Comunale; 
  VISTO  il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; 
  RITENUTO  quanto sopra meritevole di approvazione anche per quanto riguarda i 
contenuti di cui all'allegato documento;  

ACQUISITI ,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, 
i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
  CON VOTI UNANIMI  resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, 
come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

 
2. DI APPROVARE il verbale di somma urgenza e la perizia di spesa allegata alla presente 

deliberazione, relativa a relativi alla riapertura delle strade pubbliche interrotte da caduta 
alberi, linee elettriche e telefoniche oltre ad ammassi di neve che richiedevano l'utilizzo di frese 
o pale meccaniche; 

 
3. LA SPESA complessiva di € 40.000,00, come da quadro di spesa della perizia di spesa 

allegata alla presente deliberazione, è imputata al Cap. 10328/9, Intervento 2100 del bilancio 
2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. MANDARE  copia della presente all'area territorio e sviluppo e all’area economico 

finanziaria, competenti per materia, giusta attribuzione con Regolamento Comunale sul 
Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di Settore, a 
meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (art. 6, 2° 
comma, del citato Regolamento); 

 
5. DICHIARARE   il  presente atto  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  a mente dell'art. 

134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 













COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 96 /GC del 22/09/2015

avente ad oggetto: AVVERSITA' ATMOSFERICHE PERIODO 4 - 7 FEBBRAIO 2015: 
APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA DI SPESA.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 09/10/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 09/10/2015 al 24/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 22/09/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 22/09/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 09/10/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 96 del 22 SETTEMBRE 2015


