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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N.22 del Reg. OGGETTO: Atto di indirizzo per utilizzo somme relative a spese di 
interventi di recupero, risanamento e bonifica ambientale. 

Data 03/02/2014 

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si è riunita 
con la presenza dei Sigg.: 

PRESENTE ASSENTE 
RICCERI MARINELLA Sindaco X 
ARCURI ITALa Vice Sindaco X I 

TATULLI NICOLA Assessore X 
ABBRUZZETTI LUCA GIOVANNI ATTILIO Assessore X 
SPANU GIUSEPPE Assessore X 
TOTALE 5 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia. 

Presiede la Sig.ra Ricceri Marinella nella qualità di Sindaco. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 
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PARERI ai sensi dell'art 49 del Testo Unico 267/2000 
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La Giunta Municipale 

1.	 PREMESSO che a far data dal 30 gennaio 2014 tutto il territorio di Riano è stato interessato 
da una violenta ondata di maltempo che ha causato frane, smottamenti e alluvioni di 
notevole portata,coinvolgendo il patrimonio pubblico e privato e provocando tra l'altro lo 
sgombero di circa 100 abitazioni civili; 

2.	 CHE è stato redatto l'elenco delle varie località in cui è possibile riscontrare la 
fenomenologia di cui sopra; 

3.	 CONSIDERATA l'attuale situazione contingente che vede una diffusa criticità 
idrogeologica con eventi franosi di carattere gravitativo nell'ordine di circa 20 unità finora 
accertate con dimensioni variabili fra i 100 ed i 1.000 metri cubi; 

4.	 CONSIDERATO che questo Comune è intervenuto disponendo, con proprie ordinanze, la 
regolamentazione della viabilità, chiudendo al traffico i tratti più critici, e offrendo soccorso 
alla popolazione oggetto di ordinanza di sgombero, mettendo in moto le proprie risorse per 
fronteggiare l'emergenza; 

5.	 VISTO il verbale di sopralluogo in data 02.02.2014 prot. n° 1353, redatto dai tecnici della 
Regione Lazio, area Direzione del Suolo e Mitigazione Rischio Idrogeologico, sollecitato 
dal Sindaco del Comune di Riano che conferma la gravità dei fenomeni franosi e la loro 
vasta estensione; 

6.	 CONSIDERATO che i primi interventi del Comune, idonei alla salvaguardia delle persone 
e delle cose, in conformità alle circostanze metereologiche imprevedibili, hanno prodotto un 
importante impegno di risorse comunali, per fronteggiare i numerosi interventi che hanno 
portato le spese del Comune ad aumenti tali da dover richiedere inevitabilmente il 
riconoscimento dello stato di emergenza per evento straordinario ed eccezionale; 

7.	 VISTO che nel capitolo di bilancio, gestione residui, n? 27332, risultano impegnati € 
104.553,75 destinati a spese per utilizzo somme relative a spese di interventi di recupero, 
risanamento e bonifica ambientale; 

8.	 VISTO il T.V.E.L. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
9.	 VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA
 

•	 DI dare mandato al Responsabile del Settore Ufficio Tecnico Urbanistica ed Ambiente del 
Comune di Riano di provvedere a deliberare le somme di cui sopra dai rispettivi impegni assunti 
al fine di destinarli alle primarie risorse relative allo stato di emergenza di cui in premessa. 

Approvato e sottoscritto:
 

($
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(Sig.f. ,rinell~ Ricceri)
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retario Comunale 

t '..Lidi'~) 
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E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

DATA.,lì . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, che 

E' stata comunicata, con lettera n..i.5.P.1..... in data.c.::;~IQJ. ...l4 ai signori capigruppo consiliari così come 
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viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. 

NUM.ALBO..~.:J...l . 
NUM.PROT..\5.().~(~ .. 
Riano, lì ..DS.L.O.1..... ,.LQ.1A. .. 

IL MESSO COM]L~:;~ 
~~.M!.l~6........(~ì:2 " 

l <!J:c 
O 

prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata al comma 2; 

O	 Contestualmente all'affissione all'albo è stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di cui al 
comma l dell' art. 135 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :
 

O decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000);
 

Dalla residenza comunale, IL ..
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


