Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 54 del 28/03/2017
OGGETTO: Ordinanza C.D.P.C. n. 293/2015 art. 2 co.1 lett. c): Interventi di prevenzione sismica
su edifici privati. Atto di indirizzo

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 - ventotto - del mese marzo alle ore 12:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
CHE con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 293/2015 il 31/08/2016
emessa in attuazione dell’Art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono state stabilite risorse economiche per
l’attuazione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
CHE con Del.G.R.T. n. 1321 del 19/02/2016 la giunta Regionale ha destinato risorse per la
prevenzione del rischio sismico degli edifici privati per i Comuni in zona sismica n.2;
CHE con la stessa Del.G.R.T. n. 1321/2016 sono state approvate le Direttive Regionali D.1.11 che
contengono le istruzioni generali illustrative dei criteri, modalità e fasi degli interventi di
prevenzione sismica su edifici privati, e le modalità per l’attivazione dei Comuni interessati,
compreso il fac-simile del “Bando tipo”, al fine della predisposizione dei bandi comunali;
VALUTATO che il Comune di Cortona rientra tra i Comuni classificati in zona sismica di tipo 2 e
risulta quindi comune interessato;
VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta con prot. n. 5594 del 17/02/2017con la quale
vengono assegnati i termini per la predisposizione dei Bandi da parte dei Comuni, stabiliti in 60
giorni a partire dal 17/02/2017, e i termini di pubblicazione dei bandi all’Albo pretorio entro i quali
le richieste di contributo dovranno essere presentate stabiliti in ulteriori 60 giorni;
VISTO lo schema di bando tipo allegato alla Del.G.R.T. n. 1321/2016 e lo schema di avviso alla
popolazione scaricabile dal sito web della Regione Toscana;
RITENUTO di dover dare adeguata pubblicizzazione all’opportunità messa in atto dal
Dipartimento di Protezione Civile e dalla Regione Toscana al fine di agevolare i lavori relativi ad
interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di
demolizione e ricostruzione di edifici privati;
RITENUTO altresì di dover provvedere alla predisposizione del Bando e alla pubblicazione
all’albo pretorio entro il termine stabilito dalla regione Toscana, ovvero entro il 18/04/2017 e di
dover conseguentemente provvedere a tutti gli adempimenti di competenza comunale secondo
quanto stabilito dalle direttive Regionali D.1.11;
VISTO l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000;
DATO ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico.
Con voto unanime, legalmente espresso;
DELIBERA
DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Tecnico per predisporre e pubblicare il Bando per
la per l’attuazione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati, anche avvalendosi dal Bando tipo
predisposto dalla Regione Toscana con Del.G.R.T. n. 1321/16, entro il 17/04/2017.
DI DARE ALTRESI’ MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Economico
Finanziario di provvedere a tutti gli adempimenti previsti, secondo quanto stabilito dalle Direttive

Regionali D.1.11 ivi comprese eventuali variazioni di bilancio conseguenti all’assegnazione dei
contributi per gli interventi ammessi a finanziamento.
DI APPROVARE lo schema di avviso alla popolazione scaricabile dal sito web della Regione
Toscana al fine di dare adeguata pubblicizzazione della Bando di cui al punto 1.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

