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 Comune di Missanello  

                    Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F. 81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N° 6  prot.368 

Data 04 /02/2019 

OGGETTO: RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA PER 
CALAMITÀ NATURALE - STATO DI ECCEZIONALE AVVERSITÀ ATMOSFERICA. 
PROVVEDIMENTI 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 12:45 , nella sala delle adunanze del 

 Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco - X 

 Ambrosio Eliana  - Assessore X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 

267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell’art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del: 

    F.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

    responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.);  

    F.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

 

Proponente Area Tecnico Manutentiva 
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PREMESSO: 

CHE in diversi periodi del mese di gennaio corrente, a seguito delle insistenti e copiose precipitazioni 

nevose e alle temperature scese abbondantemente sotto lo zero, si è venuto a creare uno stato di 

emergenza di intensità gravissima con pregiudizio per le infrastrutture comunali; 

CHE l'Ufficio Tecnico, unitamente al sig. Sindaco e ad alcuni componenti la Giunta Comunale, hanno 

effettuato diversi sopralluoghi urgenti onde accertare i danni occorsi sul territorio e le cause che li 

hanno generati; 

CHE la grave situazione sopravvenuta all'emergenza neve, ha reso necessario la chiusura cautelativa di 

alcune strade comunali e delle scuole presenti sul territorio comunale al fine di evitare pericoli per la 

popolazione scolastica coinvolta, il tutto attenuato, in qualche maniera, dal pronto intervento della 

Protezione Civile locale; 

CHE nella prima fase, quella di intervento immediato volto a contenere gli effetti, sono state impegnate 

risorse pari ad € 3.000,00 per forniture ed interventi di ditte esterne; 

CHE i danni alle infrastrutture successivi agli eventi, come si rileva da una prima indagine conoscitiva 

fatta dagli Uffici comunali, ammontano a circa €. 40.000,00; 

CHE allo stato, per fare fronte alle emergenze, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei 

danni provocati alle infrastrutture e al sistema viario, occorrono risorse e interventi legislativi 

straordinari; 

 

PRESO ATTO  

della dimostrata gravità e eccezionalità degli eventi; 

 

ATTESO  

che per far fronte a detta situazione di calamità, il Comune dovrà sostenere da subito ingenti spese che 

non possono prescindere dall'intervento di aiuti statali e regionali mediante la dichiarazione dello 

stato di emergenza per calamità naturale; 

 

RITENUTO 

pertanto, necessario richiedere la dichiarazione dello STATO DI EMERGENZA per causa di evento 

straordinario con richiesta alla Regione Basilicata di assegnazione di adeguate risorse finanziarie 

straordinarie per le spese anticipate dei primi interventi e di quelle successive per un ritorno alla 

normalità; 

 

VISTO  

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO  

il D.Lgs 02/01/2018, n.1 e successive modifiche e integrazioni (Art. 48. Abrogazioni In vigore dal 6 febbraio 

2018: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) 

la legge 24 febbraio 1992, n. 225); 

 
VISTO lo Statuto comunale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si propone di adottare la seguente, 

 
DELIBERAZIONE 

1. DI RIBADIRE lo stato di gravissima emergenza che ha interessato il territorio del Comune di 

Missanello e la sua popolazione, a causa delle recenti e copiose precipitazioni nevose del corrente 

mese;  

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni riportate in narrativa, ricorrono tutte le condizioni per  la 

dichiarazione dello STATO DI EMERGENZA da calamità naturale, a seguito degli eventi eccezionali che hanno 

colpito questo Comune; 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a chiedere alla Regione Basilicata la dichiarazione dello stato di 

 calamità naturale nonché un congruo contributo per gli interventi urgenti volti a fronteggiare 

l’emergenza verificatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche  descritte; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti successivi e consequenziali 

all'adozione della presente; 

5. DI DICHIARARE,    con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, state l'urgenza a procedere 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale ed i  Responsabili dei Servizi interessati abbiano espresso parere tecnico 

e contabile  favorevole; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti,  espressi per alzata di mano; 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico costituisce copia integra 
e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa che si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

1. DI RIBADIRE lo stato di gravissima emergenza che ha interessato il territorio del Comune di Missanello 

e la sua popolazione, a causa delle recenti e copiose precipitazioni nevose del corrente mese;  

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni riportate in narrativa, ricorrono tutte le condizioni per  la 

dichiarazione dello STATO DI EMERGENZA da calamità naturale, a seguito degli eventi  eccezionali che hanno 

colpito questo Comune; 

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco a chiedere alla Regione Basilicata la dichiarazione dello stato di 

 calamità naturale nonché un congruo contributo per gli interventi urgenti volti a  fronteggiare 

l’emergenza verificatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche  descritte; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica tutti gli adempimenti successivi e  consequenziali 

all'adozione della presente; 

5. DI DICHIARARE,    con successiva separata votazione unanime favorevole, la presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile, state l'urgenza a procedere; 

6. DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c. all’Area Finanziaria; 

d. all'Area Tecnica. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

 f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana   

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

07/02/2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi  

fino  al   22/02/2019  dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota  

trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                      f.to      Assunta Fontana    

 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di pubblicazione ( art. 

134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Missanello, lì _________________           Il responsabile del servizio   

                                                                                                f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
 
Missanello, lì 07/02/2019 

Il responsabile del servizio 

 Assunta Fontana  

COPIA 


