
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 153   del 25/10/2016

OGGETTO:

Approvazione  esito  attività  istruttoria  di  cui  all'allegato  1  "criteri  direttivi  per  la
determina-zione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al
patrimonio  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)

L'anno duemilasedici addì 25 - venticinque - del mese ottobre alle ore 17:15 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



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’art.lo 1, commi da 422 a 428 della legge 28.12.2015, n. 208 in

attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016, 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";

la deliberazione della Giunta Comunale n.  2016/124 del  30/08/2016,  dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi di legge, 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"  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, nei termini stabiliti dal bando, n. 9 (nove) domande

di contributo e tutte le domande ricevute sono state istruite e sono state soggette a controllo da parte

del Settore IV

non è pervenuta alcuna domanda è pervenuta successivamente fuori termine;

a seguito istruttoria del Settore IV é stata richiesta l'integrazione dei documenti a n. 5 richiedenti il

contributo:

Prot. n. 2016/14596 del 11/10/2016 al    Sig.     C. L.    (relativa alla richiesta con prot. n.

2016/13978)

Prot.  n.  2016/14597  del  11/10/2016  alla  Sig.ra  B.  A.    (relativa  alla  richiesta  con  prot.  n.

2016/13998)

Prot.  n.  2016/14599 del  11/10/2016 alla  Sig.ra  T.  F.     (relativa  alla  richiesta  con  prot.  n.

2016/13999)

Prot.  n.  2016/14600 del  11/10/2016 al     Sig.    M. M.   (relativa alla richiesta  con prot. n.

2016/14030)

Prot.  n.  2016/14601 del  11/10/2016 alla  Sig.ra  T.  D.     (relativa  alla  richiesta  con  prot.  n.

2016/14031)

Visti gli articoli:

 5.1 lettera a) dell'allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai

soggetti  privati  ecc..." che precisa che sono esclusi  i  danni "agli  immobili,  di proprietà di  una

persona fisica o di  una impresa, destinati  alla data dell’evento calamitoso all’esercizio di  una

attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all’uso abitativo se la proprietà di tali

immobili  faccia  comunque capo ad un’impresa;  rientrano nell’ambito  applicativo  del  presente

procedimento,invece, i danni delle parti comuni di un edificio residenziale ancorchè questo fosse

costituito  alla  data  dell’evento  calamitoso,  oltre  che  da  unità  abitative,  da  unità  immobiliari

destinate all’esercizio di un’attività economica e produttive.”

 5.1 lettera d) dell'allegato 1 "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai

soggetti  privati  ecc..."  che  precisa  che  sono  esclusi  i  danni  "ai  fabbricati,  o  a  loro  porzioni

realizzati  in  violazione  delle  disposizioni  urbanistiche  ed  edilizie,  ovvero  in  assenza  di  titoli



abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme

di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi";

Vista  l’istruttoria da parte del Settore IV conservata agli atti del medesimo, dalla quale si evince

che per le normative sopra richiamate le sottoelencate domande di contributo per danni occorsi a

seguito degli eventi alluvionali Gennaio-Febbraio 2014 vanno escluse dall’ambito applicativo di cui

all’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 383 del 16,08,2016:

- Pratica  del Sig. M.M di cui al protocollo nr. 14030/2016 in quanto ricorrono i presupposti di cui

all’articolo 5.1 lett.A) sopraenunciato

- Pratica della Sig.ra T. D. di cui al protocollo nr. 14031/2016 in quanto ricorrono i presupposti di

cui all’articolo 5.1. lett D) sopraenunciato;

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 ( nr 07 ) sia alle domande non ammesse a contributo ( nr 02);

Considerato che è possibile consultare gli atti  istruttori presso l'Ufficio Tecnico da parte di tutti i

soggetti interessati;

Ricordato che entro sette giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio

Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni;

Visti gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7.08.1990, n. 241;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

espresso dal Responsabile del Sett. IV° (Patrimonio e OO.PP.) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto

Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i,  come  da  ultimo modificato  dall’art.  3  comma 1  lett.  b)  del  D.L.  n.

174/2012;

Omesso il  parere di  regolarità contabile di  cui all'art.  49 del Decreto Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.

poiché l'approvazione  della  presente proposta di  deliberazione,  allo stato  attuale,  non comporta

riflessi, diretti e/o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

 

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)";

2) -  Di dare atto:



1. che delle n. 07 domande di contributo ammissibili  presentate entro il 29/09/2016, tutte sono

state soggette a controllo;

2. 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;

3. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Settore IV  - OO.PP e 

Protezione Civile;

4. che il Geom.Gino Benvenuti , Responsabile del Settore IV è il responsabile del 

procedimento di cui alla presente deliberazione; 

ALLEGATO:

Allegato  1  "Elenco  riepilogativo  dell'istruttoria  delle  domande  di  contributo  PRESENTATE

(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"

Successivamente;

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza in merito, con separata votazione unanime palesemente

espressa per alzata di mano dagli assessori presenti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134

comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche integrazione;

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



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  09/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                f.to  DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 09/11/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il         per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


