
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.57 del 01.04.2015

OGGETTO: ASSISTENZA SANITARIA NELLE OPERAZIONI DI DISINNESCO DEGLI 
ORDIGNI BELLICI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L’anno duemilaquindici addì 01 del mese di Aprile alle ore 12,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OO.PP., Prot. n. 6 del 
26.03.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE OO.PP., Arch. Marilena Terreri in ordine alla regolarità 
tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C. 

OGGETTO: ASSISTENZA SANITARIA NELLE OPERAZIONI DI DISINNESCO DEGLI ORDIGNI BELLICI 
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE
> ancora oggi, dopo oltre 70 dal termine dell’ultimo grande conflitto, sul nostro territorio 

continuano numerosi i ritrovamenti di residuati bellici inesplosi ed il fenomeno non 
sembra cessare

> Il rischio derivante dal ritrovamento accidentale degli ordigni bellici è molto alto e 
potrebbe ancora liberare la sua potenza distruttiva rappresentando un serio pericolo per 
coloro che si trovino nelle vicinanze;

> Fermo restando che la rimozione e messa in sicurezza dei residuati esulano totalmente 
dalle competenze a carico delle Amministrazioni comunali, resta comunque compito del 
Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile ai sensi della legge 225/92 garantire 
l’incolumità pubblica;

>  In accordo con la Prefettura di Latina, l’Ente Locale si deve far carico delle spese relative 
all’assistenza medico-sanitaria nelle fasi di rimozione, bonifica e disinnesco degli ordigni 
trovati sul proprio territorio;

RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende predisporre un apposito servizio durante la 
fase di disinnesco degli ordigni bellici ritrovati sul territorio, garantendo l’incolumità dei soggetti 
coinvolti facendo ricorso all’ausilio del Comitato Locale della CRI;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1) del D. L.vo 18 agosto 20000 n. 267 in 
ordine alla regolarità contabile e tecnica;

P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

Di incaricare il Com itato Locale di Formia della C.R.I. per la m essa a disposizione di ambulanza, 
personale  medico, autista  e soccorritore p revedendo  com e r im borso /contr ibu to  la som m a di € 
300,00 per ogni in tervento  e com unque  non oltre la som m a di € 1.500,00 annuali;

Di dare atto che la som m a presunta  necessaria di € 1.500,00 trova copertura  ai cap.li 1177/00 e 
1165/00 del red igendo bilancio 2015, per l 'assistenza medico sanitaria nelle fasi di rimozione, 
bonifica e disinnesco degli ordigni trovati sul proprio territorio;

Di rendere la p re se n te  im m ed ia tam en te  esecutiva.



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: ASSISTENZA SANITARIA NELLE OPERAZIONI DI DISINNESCO DEGLI ORDIGNI BELLICI 
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Ai sensi dell' art. 49 com ma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprim onò il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concernella regolarità tecnica esprime

Parere: 

Data 2 fi Mia WS

IL DIRIGE RITE
Del Settore int sressato

(apporre timbrò li chi firma)
/ v

Per quanto concerne la regolarità contabile: 

Parere:

Data

)S^O-OuJ tJh

(apporre

IL DlMGENT| 
S e tto r e ^ c c O ^ I^ J in ^ r io

■■'int.kssa '

di chi firma)

3



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.04.2015_e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 10.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo
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