
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

C O P I A

Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 06-03-17                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                             (Roberta Visani Scozzi)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 16   del 01-03-17

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRUT=
               TURALI  DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO
               SISMICO,  O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICO=
               STRUZIONE  DEGLI  EDIFICI  PRIVATI  AI SENSI DELLA
               LEGGE  24/06/2009  N. 77 - ATTUAZIONE DELL'ART. 11

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  uno del  mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Comunale, convocata nei 
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di 
convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MENGHETTI CRISTIAN SINDACO P
RIDOLFI ANDREA ASSESSORE A
MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO P

  
ne risultano PRESENTI n.   2 e ASSENTI n.   1. 
               Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
              Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



Assessorato: 
Ufficio        : TECNICO

DELIBERA NUMERO 16   DEL 01-03-17

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRUT=
               TURALI  DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO
               SISMICO,  O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICO=
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione n. 16 del 24/02/2017 resa dal Responsabile del Servizio Assetto Territorio 
Dott.ssa Antonia Zarrillo, di pari oggetto, depositata in atti;

VISTA la Legge del 24 giugno 2009 n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della 
regione Abruzzo nel mese di Aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", con la quale è stato 
Istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, articolato su 7 annualità (2010-2016);

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013 "Atuazione 
dell'art. 11 del Decreto Legge 39/2009, converito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 24/06/1977, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 Giugno 2014, relativa all'annualità 2012 del Fondo Istituito 
con legge 77/2009;

VISTA  l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  n. 171 del 19 giugno 2014 "Attuazione 
dell'articolo 11 del Decreto Legge 39/2009, vonvertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 24 giugno 
2009" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014, relativa all'annualità 2013 del Fondo 
Istituito con Legge 77/2009;

VISTA  l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015 "Attuazione 
dell'articolo 11 del Decreto Legge 28 Aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 
2009, n. 77", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, relativa all'annualità 2014 del 
Fondo Istituito con Legge 77/2009;

PREMESSO che con Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 19/12/2016:
-  è stata avviata, in riferimento alle annualità 2012,2013 e 2014 di cui alle ordinanze C.D.P.C. 52/2013, 
171/2014 e 293/2015, la selezione degli edifici privati di cui alla lettera c) comma 1 art. 2 delle citate 
Ordinanze, per il tramite dei Comuni individuati tra quelli di cui all'allegato 7 dell'Ordinanza C.D.P.C. 
171/2014;
- è stato indicato come criterio generale per l'individuazione di tali Comuni l'appartenenza alla zona 2, di cui 
alla Delibera n. 421/2014;
- è stato deciso di assegnare a favore dei Comuni individuati, l'importo complessivo di Euro 8.904.962,08;
- sono state approvate le nuove 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;



VISTO  il Fac-simile del "Bando Tipo" - Allegato 12 della Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 
19/12/2016 intitolato "Interventi per la prevenzione del rischio sismico e successive Ordinanze attuative - art. 
2 comma 1 lett. c) - Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privatiche si allega alla presente Deliberazione 
costituendone parte integrante e sostanziale;

RITENUTO  di procedere ad approvare il bando allegato e di pubblicare il medesimo all'Albo Pretorio on line 
e nel sito istituzionale dell'Ente;
VISTO  l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 
convertito in Legge 7.12.2012 n. 213; 

DATO ATTO  che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento 
non comporta, in questa fase, effetti diretti e/o riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

CON votazione unanime e palese, resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Fac-simile di "Bando Tipo" - Allegato 12 della Delibera di Giunta Regionale n. 1321 
del 19/12/2016 intitolato "Interventi per la prevenzione del rischio sismico e successive Ordinanze attuative -  
art. 2 comma 1 lett. c) - Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, 
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati che si allega alla presente Deliberazione 
costituendone parte integrante e sostanziale;

2) DI ASSEGNARE al Servizio Assetto del Territorio del Comune di Palazzuolo sul Senio tutte le 
competenze relative ai procedimenti amministrativi di cui alla presente deliberazione, consequenziali alla 
richiesta da parte dei cittadini, ivi compresa la trasmissione alla struttura Regionale competente delle richieste 
di ammissione a finanziamento che perverranno nei termini nel bando;

3) DI NOMINARE  referente comunale per la gestione delle richieste dei contributi per interventi di 
prevenzione del rischio sismico art. 2 comma 1 lett. c) delle ordinanze citate in premessa il Responsabile 
dell'Ufficio Urbanistica e Progettazione del Servizio Assetto del Territorio Arch. Monica Mongardi, 
incaricando la stessa di informare di tale nomina la Regione Toscana - Direzione ambiente ed Energia - Settore 
Sismica - Sede di Firenze - Prevenzione Sismica;

4) DI DARE ATTO che le richieste dovranno essere presentate come da modello di cui all'allegato 4 (Modulo 
per la richiesta di contributo ai sensi del'art. 14 comma 5) alle Direttive Regionali D.1.11 approvate con 
Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 19/12/2016, allegato Fac-simile di "bando tipo" approvato al punto 
1) della presente deliberazione;

5) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione non comporta, in questa fase, effetti diretti e/o riflessi sulla 
situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

6) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio – 
Dott.ssa Antonia Zarrillo a cui sono demandati gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto;

7) DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
Decreto Legislativo 267/2000;



8) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs 267 del 
18/08/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime il   proprio parere 
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Palazzuolo sul Senio , 24-02-17 Il Responsabile
F.to ZARRILLO ANTONIA



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN F.to ZARRILLO ANTONIA

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

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

 |_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     06-03-17            come prescritto dall’art. 124 

del D.Lvo. n. 267/2000;

 |_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 1558    in data    06-03-17     ai Signori Capigruppo 

         Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

 |__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto 

         di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000.

 

 Palazzuolo sul Senio, 06-03-17  IL SEGRETARIO COMUNALE
              F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

 

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

 Il sottoscritto Segretario Comunale,

 ATTESTA

• Che la presente deliberazione:

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione 

         (art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 01-03-17 IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA


