
 

 

 

COMUNE DI FOSCIANDORA 
Provincia di Lucca 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  46 DE L 14-10-2016  
 CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D 'UFFICIO  

  
 
                                               Il Segretario Comunale    

  CAPPELLO ALBERTO  
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Sono presenti:  
 
 
 

 LUNARDI MORENO SINDACO P 
BECHELLI ROBERTO VICE SINDACO P 
PIOLI MARCELLA ASSESSORE P 

   
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione. 
 
 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI CUI ALL 'ALLEGATO 
1 " CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E CONCE SSIONE DEI CONTRIBUTI 
AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMON IO EDILIZIO ABITATIVO 
ED AI BENI" , APPROVATO CON ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16/08/2016, PUBBLICATA  IN G.U. IL 20/08/2016. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni 
operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore 
di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 
428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei 
Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della 
Regione Toscana", n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016, ed in 
particolare l'allegato 1 approvato con tale ordinanza "Criteri direttivi per la determinazione 
e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio 
abitativo ed ai beni mobili"; 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 01/09/2016 ad oggetto 
"Avvio attività di cui all'Allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei 
contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni 
mobili ivi ubicati “Per gli eventi Ottobre 2013 e 5 Marzo 2015" approvato con ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 383 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 
20/08/2016; 
 
Dato atto che: 

- sono pervenute all'amministrazione comunale n. 3 domande di contributo e n. 0 
domande di contributo sono pervenute successivamente fuori termine; 

- tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;  

- delle n. 3 domande di contributo ammissibili entro il 29/09/2016, sono state 
soggette a controllo a campione n. 3 domande 

Precisato che 

- con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a 
contributo ed il relativo importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3 
dell' Allegato 1, della suddetta Ordinanza; 

- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine 
dell'attività istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regione Toscana colpiti da 
eventi calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 
2016, sulla base delle risorse effettivamente disponibili.   

 
Visto l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo 

sia alle domande ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo; 
 
Considerato che è possibile consultare gli atti istruttori presso l'Ufficio Tecnico da 

parte dei soggetti interessati;  
 
Ricordato che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo 
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pretorio Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare 
osservazioni; 

 
Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Servizio Tecnico (art. 

49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 

DELIBERA  
  
1. in esito all'istruttoria delle domande pervenute di approvare l'allegato 1 "Elenco 

riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo presentate (immobili ad uso 
abitativo e beni mobili ivi ubicati)"; 

 
- di dare atto: 
2. che delle n. 3 domande di contributo ammissibili entro il 29/09/2016, sono state 

soggette a controllo a campione n. 3 domande; 
 
3. che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico 

e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni 
entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria; 

 
4. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio Tecnico 

Comunale. 
 

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

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione; 
Visti gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D.LGS. N. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A  

  
- di approvare la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Quindi, 

L A GIUNTA MUNICIPALE 
Stante l’urgenza, 
All’unanimità di voti; 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs., n. 267. 
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RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole  
 
sotto  il  profilo  tecnico  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Fosciandora, lì 14-10-16      IL RESPONSABILE 
 F.to PALADINI STEFANO 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.  
 
      Il Presidente         Il Segretario Comunale 
F.to LUNARDI MORENO                  F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il  17-10-2016 ai 

sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fosciandora, lì 17-10-2016       (F.to CAPPELLO ALBERTO) 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune     

dal     giorno 17-10-2016  e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al   giorno 31-10-2016  ai sensi 

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 
Fosciandora, li   
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE       
      F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA`    
 

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal 

completamento della pubblicazione sul Sito informatico di questo Comune) ai sensi dell’art. 124 comma 1 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

  X  Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-10-2016    ai sensi dell'art.134 comma 

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
 
Fosciandora, li 14-10-2016  
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE       
      F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
 
 

 
 


