
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 104 del  27/10/2016  

OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALLEGATO 
1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE 
DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL 
PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI", APPROVATO CON 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 385 DEL 16/08/2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 17:45, nella Residenza 
Municipale,  si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 GATTO ERMOGENE X

3 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X

5 RAMPADO ALBERTO X

6 DALL'AGLIO FRANCESCA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Sindaco Sabrina Doni, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ALLEGATO 
1 "CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE E CONCESSIONE 
DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL 
PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI", APPROVATO CON 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 385 DEL 16/08/2016, PUBBLICATA IN G.U. IL 20/08/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata 

• l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni operative per  
l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti pri-
vati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della  
legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28  
luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Vene-
to", n. 385 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016, ed in particolare l'allegato 1 ap-
provato con tale ordinanza "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contri-
buti ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili";

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 01/09/2016 ad oggetto "Avvio attività di  
cui all'Allegato 1 - Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai sog-
getti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati -  
approvato  con ordinanza  del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione Civile  n.  385 del  
16/08/2016, pubblicata in G.U. il 20/08/2016”;

Dato atto che:
• sono pervenute all'amministrazione comunale n.  44 domande di  contributo e non sono 

pervenute successivamente domande di contributo fuori termine;
• tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;
• con determinazione del Capo Area Gestione del Territorio n.109 del 13/10/2016, allegata, il 

Comune  ha  rinviato  l'effettuazione  dei  controlli  a  campione  sino  al  27/12/2016,  come 
previsto al paragrafo 15.1 e 15.2 della delibera del Consiglio dei Ministri del 28/7/2016;

Precisato che:
- con  l'istruttoria  sono  stati  determinati  i  soggetti  beneficiari,  i  danni  ammissibili  a 

contributo  ed  il  relativo  importo  definito  secondo  i  criteri  indicati  al  paragrafo  3 
dell'Allegato 1, della suddetta Ordinanza;

- l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine dell'attività 
istruttoria condotta in tutti i Comuni della Regione Veneto colpiti da eventi calamitosi 
citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, sulla base delle risorse 
effettivamente disponibili;

Visto l'elenco  riepilogativo  elaborato  al  termine  del  procedimento  istruttorio  relativo  sia  alle 
domande ammesse a contributo, quelle ammesse con riserva e quelle non ammesse, allegato alla 
presente a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che in merito alle pratiche ammesse con riserva si rimane in attesa di conoscere le 
valutazioni della Regione del Veneto, riportando di seguito le motivazioni che hanno portato ad 
esprimere la riserva nel corso dell'istruttoria:
- Marini Bruna: in occasione della presentazione della scheda B) nell'agosto 2014 non è stata 
indicata  alcuna  somma  per  il  ripristino  dei  danni.  Conseguentemente  non  sarebbe  possibile 
erogare alcun contributo in quanto per il ripristino danni dei beni immobili si fa riferimento al minor 
valore tra quello indicato in scheda B) e quello risultante in perizia asseverata. Tuttavia il Comune 
di Rubano ha predisposto, in prossimità dell'evento meteo avverso, una propria scheda di stima 
dei danni che la signora Marini ha compilato e restituito al Comune in data 14/2/2014 prot. 3193,  



indicando la somma di € 14.000,00. Per tale motivo si ritiene di ammettere la domanda, ma con 
riserva;
-  Domus  Familiae  Padre  Daniele  ONLUS:  nell'agosto  2014  (prot.  17413  del  26/8/2014),  ha 
erroneamente presentato la scheda C) “Attività economiche e produttive” al  posto di  quella B) 
“Patrimonio  privato”.  Con  nota  trasmessa  via  mail  il  29.09.2016  è  stata  inoltrata  alla  mail 
PostEmergenzeEventiCalamitosi@regione.veneto.it richiesta in merito alla ammissibilità o meno di 
tale pratica. Considerato che ad oggi non è ancora arrivata alcuna risposta si è ritenuto di istruire 
la pratica e di ammetterla con riserva in attesa delle determinazioni regionali;

Considerato che  è  possibile  consultare  gli  atti  istruttori  presso  l'Ufficio  Tecnico  da  parte  dei 
soggetti interessati;

Ricordato che entro 7 giorni  dalla  pubblicazione del  presente provvedimento all'Albo Pretorio 
Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni;

Visti gli artt. 7,8,10 bis, della L. 07.08.1990 n. 241;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:
• del Capo Area Gestione Territorio
• del Capo Area Servizi Economico-Finanziari

ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, in esito all'istruttoria delle domande pervenute, l'allegato "Elenco riepilogativo 
dell'istruttoria  delle  domande di  contributo presentate (immobili  ad  uso abitativo  e beni 
mobili ivi ubicati)";

2. di  dare  atto  che  sono  in  corso  i  procedimenti  di  controllo  a  campione  ai  sensi  della 
determinazione del Capo Area Gestione del Territorio n.109 del 13/10/2016;

3. di  dare  atto  che  dopo  l'inizio  della  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all'Albo 
Pretorio  informatico  e  sul  sito  internet  istituzionale,  gli  interessati  potranno  presentare 
osservazioni  entro  7  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  degli  esiti 
dell'istruttoria;

4. di dare atto che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso l'ufficio Ecologia, 
Ambiente e Protezione Civile.

Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 
Decreto Lgs. 18/08/00 n. 267. 

* * *
AM/FB 

mailto:PostEmergenzeEventiCalamitosi@regione.veneto.it


Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________
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