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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  261  del 20-09-2017
Oggetto: Proposta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale.

5L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venti   del mese di settembre, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Assente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto

Copia delibera GC n. 261 del 20-09-2017 pag. 1



Oggetto: Proposta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso:

che la Provincia di Caserta ed in particolar modo il Comune di Marcianise, nella notte tra il 10 e l’11

settembre 2017 alle ore 2,30 circa, sono stati colpiti da un gravissimo nubifragio accompagnato da intensa

pioggia, abbondante grandine e forti raffiche di vento;

che molti sono stati i danni causati al patrimonio di questo Comune, nello specifico, al Municipio, al

cimitero, alle scuole, agli impianti sportivi, all’area mercatale, ai parchi e ai giardini;

che anche sulle strade, si sono verificate problematiche alla circolazione, mettendo a rischio la pubblica

incolumità,  con cartelli divelti e alberi abbattuti;

che la grave situazione sopravvenuta all'emergenza, ha reso necessario la chiusura di alcune strutture

pubbliche e la temporanea sospensione della circolazione stradale nelle vie interessate dalla caduta di alberi

e rami, determinando uno stato di serio pericolo per la popolazione coinvolta;

che per la gestione e il coordinamento dei primi interventi esecutivi di protezione civile in sede locale,

riferita allo stato di emergenza dovuto agli eventi atmosferici, il Comune di Marcianise, ha di fatto istituito una

task force composta dalla locale Protezione Civile, dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale;

che l'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale unitamente al sig. Sindaco e ad alcuni componenti

la Giunta Comunale, a seguito di  diversi sopralluoghi effettuati, hanno rilevato i danni occorsi agli immobili

Comunali, che hanno soprattutto riguardato lo smantellamento delle coperture degli edifici, con

distaccamento delle guaine impermeabilizzanti, caduta di tegole, scossaline, discendenti e di pannelli

coibentati delle pareti degli edifici, rottura di vetri di infissi, lucernai, tettoie e pensiline;

che data la violenza del nubifragio sussistono ingenti danni anche agli immobili e automezzi privati

presenti sul territorio interessato;

che l’Ufficio Tecnico ha redatto una prima relazione illustrativa e ricognitiva al fine di accertare la gravità

dell’accaduto e dalla quale di evidenziano i danni precedentemente descritti;

che per fare fronte alla messa in sicurezza degli edifici e agli interventi di ripristino dei danni provocati,

occorrono risorse e interventi legislativi  straordinari;

che sono in corso  indagini conoscitive  più dettagliate da parte del  Comune per verificare l' estensione e

la gravità dei danni complessivamente subiti;

Viste le relazioni di servizio della Polizia Municipale prot. n. 2136/17/p.m. del 11/9/2017, prot. n.

2130/17/p.m del 11/9/2017, prot. n. 2133/2017/p.m. del 11/9/2017, prot. n. 2129/2017/p.m., del 11/9/2017,

prot. n. 2128/2017/p.m., del 11/9/2017, prot. n. 2315/2017/p.m., del 11/9/2017, prot. n. 2127/2017/p.m., del

11/9/2017;

Vista la nota della ditta ITALIMPIANTI Srl, acquisita al prot. gen. n. 28142 del 12/9/2017 relativa agli

interventi tecnici effettuati per la messa in sicurezza di strade e  della pubblica illuminazione;

Viste le relazioni di intervento del Comando Prov.le VV.FF. di Caserta sugli immobili ubicati sul territorio

comunale, acquisite ai prot. n. 27969 – 27967 – 27970 del 12.09.2017; prot. n. 28233 – 28239 - 28243 del
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14.09.2017; prot. 28677 – 28683 del 18.09.2017;

Vista la nota del Presidio Ospedaliero di Marcianise prot. n. 214481 del 16.09.2017 relativa agli eventi

traumatici attribuibili all’evento meteorico;

Vista la nota dell’ASL Caserta – Distretto n. 16 – prot. n. 29046 del 20.09.2017 relativa ai lavori da

effettuarsi presso la sede dello stesso Distretto;

Preso atto della dimostrata gravità e eccezionalità dell'evento;

Atteso che per far fronte a detta situazione di calamità, il Comune dovrà sostenere da subito ingenti

spese che non possono prescindere dall'intervento di aiuti statali e regionali mediante la dichiarazione dello

stato di emergenza per calamità naturale;

Ritenuto, pertanto, necessario richiedere la dichiarazione dello STATO DI EMERGENZA per causa di

evento straordinario e eccezionale con richiesta al Governo e alla Regione Campania di assegnazione di

adeguate risorse finanziarie straordinarie per le spese immediate dei primi interventi e di quelle successive

per un ritorno alla normalità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e successive modifiche e integrazioni;

propone di DELIBERARE

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di ribadire lo stato di emergenza in cui versa il territorio e la popolazione dopo il nubifragio avvenuto nella

notte tra il 10 e l’11 settembre 2017 alle ore 2,30 circa;

- di dare atto che per la gestione e il coordinamento dei primi interventi esecutivi di protezione civile in sede

locale, riferita allo stato di emergenza dovuto agli eventi atmosferici, il Comune di Marcianise, ha di fatto

istituito una task force composta dalla locale Protezione Civile, dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale;

- di dare atto che, per le motivazioni riportate in narrativa, ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione

dello STATO DI EMERGENZA da calamità naturale, a seguito dell'eccezionale evento calamitoso,  che ha

colpito questo Comune e gran parte della  Provincia di Caserta;

- di richiedere, pertanto, la dichiarazione dello Stato di Emergenza per calamità naturale del territorio di

questo Comune;

- di richiedere, inoltre, al Governo ed alla Regione Campania l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie

per fronteggiare le spese correlate all'evento calamitoso e da sostenersi da parte di questo Comune;

- di trasmettere copia del presente atto per i provvedimenti di competenza al Presidente della Regione

Campania;

- di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione a:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) Dipartimento della Protezione Civile nazionale;

c) Al Prefetto di Caserta;

f) Alla Provincia di Caserta;

- di riservarsi l’invio successivo di ulteriori relazioni tecniche per la quantificazione dei danni che hanno

interessato il territorio comunale;

- di incaricare i competenti uffici comunali per l’esecuzione e per tutti gli adempimenti consequenziali relativi

alla presente deliberazione.
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_______________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 18-09-2017
Il Dirigente del III Settore
 Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 18-09-2017
Il Dirigente del II Settore

 Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Proposta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamità naturale.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1880

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 29137
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 21-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 21-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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