DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 191 del 29/06/2010

OGGETTO:

EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL PERIODO 18 MAGGIO 15 GIUGNO 2008 - APPROVAZIONE RIMBORSI A PARZIALE
COPERTURA DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
CASELLI Luca
MENANI Gian Francesco
SEVERI Claudia
CASOLARI Claudio
VINCENZI Paolo
BARBIERI Giorgio
ORIENTI Antonio
CUOGHI Luca
NOCETTI Cristiana
Presenti: 8

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 1

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume la Presidenza Luca Caselli
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 191 del 29/06/2010
Oggetto:

EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL PERIODO 18 MAGGIO 15 GIUGNO 2008 - APPROVAZIONE RIMBORSI A PARZIALE
COPERTURA DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che tra il 18 maggio e il 15 giugno 2008 si sono verificati nel territorio del
Comune di Sassuolo eventi atmosferici straordinari che hanno arrecato danni a beni mobili ed
immobili, a seguito dei quali sono state presentate al Comune richieste di risarcimento;
-

-

-

-

-

-

-

atteso che:
con decreto presidenziale n. 184 del 02.09.2008, la Regione Emilia Romagna, ai sensi
dell’art.8 della LR n. 1/2005, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale
n.1565/2004, ha dichiarato lo stato di crisi regionale per i sopradetti eventi atmosferici e con
successivo decreto presidenziale n. 27 del 19.02.09 ha approvato l’elenco dei Comuni
colpiti dall’evento in questione, inserendovi anche il Comune di Sassuolo;
la dichiarazione di stato di crisi regionale, alla quale è stata data la massima pubblicità
anche mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, permette
di accedere al fondo regionale di protezione civile per un massimo del 75% del danno
subito da privati ed attività produttive a seguito degli eventi considerati, con modalità,
procedure, requisiti stabiliti dalla direttiva approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1165/04;
il Comune di Sassuolo, sulla base delle denunce di rimborso per sinistro ricevute, ha, fin dal
giugno 2008, aperto procedure di responsabilità civile dell’assicurazione Uniqa Protezione
Spa, con sede in Udine, viale Venezia 99 con cui il Comune stesso ha stipulato in data
31.12.2005 la polizza n. 13724 “Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi”
con scadenza al 31.12.2010;
considerato che:
per l’accesso ai contributi regionali risulta condizione necessaria il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la residenza anagrafica nell’unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione
principale, in cui la persona ha la dimora abituale ai sensi dell’art. 43 del codice
civile, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze
strutturalmente connesse, ed ubicata nel territorio del comune colpito dall’evento
calamitoso (la residenza deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l’evento
si è verificato), nonché le parti comuni dell’edificio, come indicate dall’art 1117 del
codice civile, con esclusione dei locali destinati all’alloggio del portiere;
b) l’ubicazione nel territorio del comune colpito dall’evento calamitoso dell’unità
immobiliare destinata all’esercizio di un’attività produttiva: sede legale e/o
operativa, costituita da tutti i corpi di fabbrica in cui si svolge l’attività; la sede legale
e/o operativa deve risultare in tale comune fin dalla data in cui l’evento si è
verificato;
secondo la direttiva regionale sono esclusi dal contributo i danni alle unità immobiliari di
importo inferiore a € 2.600,00 (franchigia), alle pertinenze (es. box, cantina, garage, etc.)
che non risultino strutturalmente connesse all’unità immobiliare, a opere di recinzione e
difesa (es. muri, cancellate, etc.), nonché i danni a beni mobili delle unità immobiliari
danneggiate destinate ad abitazione principale;
con comunicazione prot. n. 7766 del 13/3/2009 il Comune ha inviato a tutti i cittadini
sassolesi che avevano denunciato un danno all’indomani degli eventi sopradescritti, una
lettera con la quale si informava delle modalità e dei criteri di accesso al fondo istituto dalla
Regione Emilia Romagna e si comunicava la volontà dell’Amministrazione di verificare la
possibilità di costituire “un fondo a favore di tutti coloro che, pur avendo denunciato i danni,
non possiedono i requisiti minimi per potere accedere al contributo regionale”;
con lettera prot. n. 7451 del 13/3/2009 il Responsabile del Servizio Tutela del Territorio
comunicava agli stessi cittadini i requisiti e le modalità di erogazione dei contributi regionali,
per accedere ai quali, si scriveva, risultava necessario presentare al Servizio Tutela del
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Territorio la scheda di segnalazione dei danni subiti entro il 25 marzo 2009 e, nel periodo
compreso tra il 26 marzo e l’8 giugno 2009, la domanda di contributo;
preso atto che l’assicurazione Uniqa Protezione S.p.A. ha concesso un indennizzo
forfettario di € 30.000,00 al Comune di Sassuolo rinviando a disposizioni del Comune
medesimo l’erogazione di tali somme in nome e per conto suo agli aventi titolo;
rilevato che, ad istruttoria ultimata sono risultate ammissibili al rimborso di che trattasi n.
66 posizioni;
ritenuto di dover integrare l’indennizzo forfettario di € 30.000,00, concesso
dall’Assicurazione ed introitato con reversale n. 1329 in data 20/5/2009, con risorse proprie pari
ad € 50.000,00, portando l’ammontare della disponibilità finanziaria a complessivi € 80.000,00;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 25.05.2009, avente ad
oggetto: “Eventi atmosferici verificatisi nel periodo 18 maggio – 15 giugno 2008 – Criteri di
assegnazione del rimborso assicurativo – Approvazione”.
vista la deliberazione consiliare n. 31 del 01/06/2010, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010. Variazione e contestuale utilizzo parziale dell’avanzo
d’amministrazione accertato alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009”;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 15.06.2010, avente ad oggetto:
“Piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2010: approvazione delle variazioni
apportate al bilancio di previsione 2010 dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del
1.6.2010”;
visto il prospetto, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, dove sono riportati i beneficiari e la percentuale di rimborso rispettivamente
assegnata ad ogni richiedente a parziale copertura dei maggiori danni subiti a seguito degli
eventi atmosferici verificatisi nel periodo 18 maggio – 15 giugno 2008;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di riconoscere un rimborso parziale del maggior danno subito a seguito degli eventi
atmosferici verificatisi nel periodo 18 maggio – 15 giugno 2008, a coloro che abbiano
presentato denuncia/segnalazione di danno al Comune di Sassuolo, fino a concorrenza
dell’importo stanziato di complessivi € 80.000,00;
2. di approvare il prospetto, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, dove sono riportati i beneficiari e la percentuale di rimborso rispettivamente
assegnata ad ogni richiedente a parziale copertura dei maggiori danni subiti a seguito degli
eventi atmosferici verificatisi nel periodo 18 maggio – 15 giugno 2008;
3. di darsi atto che l’ammontare del rimborso, di cui al punto sub 1 del presente dispositivo,
trova copertura finanziaria come segue:
- quanto ad € 30.000,00 al Tit.4 Cat.5 “Spese per servizi per conto terzi” RP 2009 (Imp.
1097/09) (voce di bilancio 60004.00.02);
- quanto a
€ 50.000,00 al Tit.2, Funz.9, Serv.6, Interv.7 (voce di bilancio
26720.40.02/2010);
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4. di darsi atto che con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee generali
delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità spettante ai
dirigenti o funzionari incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.L.vo n.
267/2000 e dell’art. 42 del vigente Statuto Comunale, per dare pratica attuazione alle
decisioni adottate con il presente provvedimento;
5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del D.L.vo n. 267/2000;
ed inoltre all’unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione
DELIBERA
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267, al fine di consentire l’accesso
immediato ai contributi di che trattasi.
------------------------------------------------Servizio Tutela del Territorio DNR/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 29/06/2010
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Luca Caselli

Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
30/06/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 12/07/2010
Il Segretario Generale
F.to Alfio Sapienza

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 191 del 29/06/2010

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

SERVIZIO TUTELA DEL
TERRITORIO

EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL PERIODO 18 MAGGIO - 15
GIUGNO 2008 - APPROVAZIONE RIMBORSI A PARZIALE
COPERTURA DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 24/06/2010

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
F.to Guidetti Giordano

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 29/06/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Cristiano Annovi

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

