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COMUNALE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventotto del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO  X 

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 236  DEL  28.05.2012 

 

PROTEZIONE CIVILE – EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

DEL 20 MAGGIO 2012. – AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO DI 

PROTEZIONE CIVILE IN EMILIA ROMAGNA, DA PARTE DI TECNICO 

APPARTENENTE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 20.05.2012 un forte evento sismico è stato avvertito in gran parte del Nord 

Italia e in particolare tra le province di Ferrara, Modena e Mantova. Secondo i dati 

registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e divulgati dal Dipartimento 

della Protezione Civile Nazionale, l’evento sismico si è verificato alle 04.04 con 

magnitudo 5,9 a una profondità di circa 6 km. L'epicentro è localizzato tra i comuni di 

Finale Emilia e San Felice sul Panaro in provincia di Modena, e Sermide in provincia di 

Mantova. A seguire, si sono verificate ulteriori scosse che hanno interessato anche la 

provincia di Ferrara; 

 

 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 recante: 

“Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eventi sismici che hanno 

colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 

maggio 2012” è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai 

fenomeni sismici; 

 

Visto che, con successive comunicazioni l'Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani ha avanzato richiesta di disponibilità tecnici da inviare per la rilevazione della 

agibilità, della verifica e della valutazione dei danni, rappresentando che l'Ufficio rischio 

sismico della Protezione Civile ha posto quale primaria necessità un numero consistente di 

tecnici da destinare ai COM locali istituiti dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

e coordinati in loco dall’Anci Emilia Romagna; 
 

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 

225/92 recante “istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” come modificato 

ed integrato con D.L. 15 maggio 2012 n. 59; 

 

Visto D. Lgs. N. 112 del 31 marzo 1998; 

 

Vista la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto: 

 

 di aderire alla richiesta formulata nel pieno spirito di solidarietà con le popolazioni colpite 

dal sisma; 



 necessario individuare apposite squadre di tecnici da aggregare ai COM locali istituiti dal 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e coordinati in loco dall’Anci Emilia 

Romagna; 

 indispensabile dotare i predetti tecnici degli equipaggiamenti antinfortunistici e delle 

risorse strumentali ed economiche per il viaggio, il vitto e l'alloggio; 

 

Vista la disponibilità espressa dal dipendente Geom. Maurizio Lometti 

Responsabile Area del servizio Protezione civile a recarsi presso le aree colpite come da 

richiesta del ANCI nazionale del 24 maggio 2012; 

 

Considerato che lo stesso rientra tra i tecnici individuati dall’Anci per le verifiche 

di cui sopra; 
 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l'invio, in Emilia Romagna, del dipendente Maurizio Lometti Resp. Area 

Protezione Civile, da destinare alle verifiche di agibilità dei fabbricati coinvolti nel sisma; 

2. di demandare al dirigente dell’ufficio di Protezione Civile gli atti di gestione relativi e 

consequenziali alla sistemazione logistica e quant'altro necessario per il raggiungimento 

delle finalità prefissate, nonché all'eventuale incremento delle unità da inviare secondo le 

esigenze; 

3. di stabilire, nelle more della definizione di eventuali stanziamenti del Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile, che le spese da sostenere per lo svolgimento delle 

prestazioni di lavoro straordinario nonché le spese eventuali di trasporto, vitto, alloggio e 

spese di equipaggiamento e per l'eventuale stipula di polizze integrative rischi ed 

imprevisti, saranno reperite a valere sulle disponibilità del Bilancio Comunale; 

4. di autorizzare dirigente del Servizio di Protezione Civile, ad adottare le necessarie 

determinazioni dirigenziali per l'assunzione degli impegni di spesa eventualmente 

necessarie; 

5. di stabilire che la spesa relativa ai rimborsi per vitto, alloggio e trasporto graverà sugli 

stanziamenti dell'intervento 1090308 Cap 109344/97 per un importo previsto massimo di 

1.000,00 Euro salvo ulteriori incrementi che dovessero rendersi necessari; 

6. di stabilire che la spesa relativa allo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario 

saranno calcolate e liquidate ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare 

ai sensi dell’Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione 

Civile n. 0001 del 22 maggio 2012; 

 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


