
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 19 del 28-02-2017)

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 14:00, presso la
Sala della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Assente

ALTAVILLA PIETRO LUIGI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Assente
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OGGETTO: Accettazione donazione da parte del Comitato UN AIUTO SUBITO
TERREMOTO CENTRO ITALIA 6.0 con sede in Milano. Approvazione schema di
convenzione.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

In data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato
molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

In conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
"Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e
L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

In data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
"Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il 1 giorno
24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al
centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza, in conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo il 24 agosto 2016;

In data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016";

In data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, n. 389, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016";

In data 1° settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, n. 391, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016";

In data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, n. 392, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016";
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In data 13 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, n. 393, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016";

In data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, n. 394, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016";

L'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle

attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità
montane, e vi concorrono gli Enti Pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con
finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal
fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati;

In data 26/10/20106 si sono ripresentate scosse di rilevante entità creando ulteriori situazioni

di pericolo e danneggiamenti;

Ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di

eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio
comunale;

Gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per

l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti
a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Norcia, di cui diverse ad uso
sociale;

Al fine di venire incontro ai disagi conseguenti agli eventi richiamati, La7 e Il Corriere della

Sera hanno promosso Il progetto denominato UN AIUTO SUBITO TERREMOTO
CENTRO ITALIA 6.0 promuovendo allo stesso tempo una raccolta fondi che ha visto
protagoniste La7 e Il Corriere della Sera nel raccogliere risorse con l’obiettivo di donare  al
Comune di Norcia una struttura polivalente, denominata “Polo della Cultura Alimentare
locale”, che ospiti eventi, incontri, manifestazioni, riunioni, esposizioni, fiere e ogni altro
genere di attività promosse dal Comune di Norcia, che possano servire a promuovere le
eccellenze e le peculiarità del territorio.

il Comitato, individuato dalla Convenzione quale Donatore, ha presentato al Comune una

proposta progettuale per la realizzazione di una struttura permanente polivalente da realizzare
in un lotto libero individuato dal comune e attiguo al centro storico.  L’edificio ha una
superficie pari a circa 450 mq  e si sviluppa su un livello fuori terra L’edificio  potrà in futuro
aggregarsi ad altri plessi con destinazioni analoghe. La configurazione del lotto, individuato
immediatamente a sud delle mura del centro storico e reso disponibile dal Comune, consente
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la realizzazione di un impianto centrale che dispone i diversi “padiglioni” a raggiera intorno ad
uno spazio vuoto che viene a configurarsi come una piazza di dimensioni molto simili alla
vicina piazza principale. La dimensione del lotto consente la realizzazione di un ampio
parcheggio, collegato all’attigua strada di collegamento con la statale Spoleto–Norcia tramite
due possibili corsie di accesso/uscita. Dal parcheggio è possibile collegarsi direttamente con la
piazza centrale su cui si attestano i 5 padiglioni, schermati verso l’esterno da piantumazioni
autoctone. Il primo edificio, il solo ad essere oggetto della presente convenzione, è disposto
parallelamente al parcheggio ed è orientato in senso nord/ovest. La struttura è interamente in
legno e vetro, risponderà alle normative antisismiche vigenti, e sarà oggetto di apposito
progetto approvato dal Comune.
Il Comune ha individuato un’area idonea, in cui realizzare la succitata struttura permanente

polivalente in legno ad uso sociale;

RITENUTO, pertanto, necessario accettare la donazione definendo, attraverso la stipula di una
convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti per la
realizzazione e la successiva donazione di una struttura permanente polivalente in legno ad uso
sociale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile conformemente a quanto dispone l'art.
49 del TUEL/D. Leg.vo n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime, legalmente resa

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;-

Di accettazione la donazione da parte del Comitato UN AIUTO SUBITO TERREMOTO-
CENTRO ITALIA 6.0 con sede in Milano;

Di demandare all’Area LL.PP. eventuali impegni di spesa necessari per l’opera;-

Di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell’articolo 6 della legge 225/1992, i-
rapporti tra le Parti per la realizzazione e la successiva donazione di una struttura
permanente polivalente in legno ad uso sociale; (All. Sub “A”);

Di autorizzare il Sindaco (o suo delegato) alla sottoscrizione della predetta convenzione;-

Di dichiarare, con successiva separata votazione resa all'unanimità, il presente atto-
immediatamente eseguibile ex art.134 del D. Lgs.267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

28-02-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to  Livio Angeletti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

28-02-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          01-03-2017                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 01-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 28-02-2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE
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