D.G.C. 79 del 14/04/2015

Giunta

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 14/04/2015
Oggetto: Protezione Civile - Evento del 5 marzo 2015 - Avvio procedura
per la richiesta di "contributo di solidarietà" previsto dalla Legge
Regionale del 20/3/2015 n. 31 - Approvazione modello e Avviso ad
evidenza pubblica
L’anno duemilaquindici (2015) , il giorno quattordici (14) del mese di aprile , alle ore 10,30 ,
in una sala del Palazzo Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
Presiede

il Vice Sindaco Simone Faggi
Sono presenti

i sigg.ri: Alessi Filippo, Barberis Valerio, Biancalani Luigi, Faggi Simone,
Faltoni Monia, Mangani Simone, Squittieri Benedetta, Toccafondi Daniela
Sono assenti

i siggri: Biffoni Matteo, Ciambellotti Maria Grazia
Partecipa il Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, incaricato della
redazione del verbale.
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Deliberazione n. 79 del 14/04/2015
Oggetto: Protezione Civile - Evento del 5 marzo 2015 - Avvio procedura per
la richiesta di "contributo di solidarietà" previsto dalla Legge Regionale del
20/3/2015 n. 31 - Approvazione modello e Avviso ad evidenza pubblica

R E LA Z I O N E
PREMESSO CHE:
- a seguito degli eventi meteo che hanno coinvolto in modo importante anche il
territorio del Comune di Prato lo scorso 5 marzo 2015 (forte burrasca di vento) è
stato dato avvio ad una serie di procedure atte alla segnalazione dei danni
conseguenti a tale evento;
- oltre alla procedura già in atto relativa alla ricognizione dei danni al patrimonio
privato ed alle attività produttive danneggiate la Regione Toscana ha approvato una
specifica Legge Regionale con la quale si riconoscono contributi straordinari da
erogare alla popolazione colpita dagli eventi;
- la Legge Regionale sopra menzionata è la n. 31 del 20 marzo 2015 e che la
medesima è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT)
n. 14 dello scorso 25 marzo 2015;
- l'articolo 3 della citata legge stabilisce che la medesima entri in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sul BURT e, conseguentemente, risulta essere, alla
data odierna, già in vigore;
- la LR 31/2015 ha, quale intestazione, “Contributi straordinari in favore della
popolazione dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5
marzo 2015” e che la stessa ha come fine quello di “...prestare immediata assistenza
alla popolazione […] nei limiti della spesa massima di euro 3,000,000,00 […] in
favore dei soggetti privati, a titolo di sostegno per fronteggiare le prime spese
necessarie per il ripristino strutturale degli immobili destinati a prima abitazione....”
così come recita testualmente il 1° comma dell'art. 1 della stessa;

PRESO ATTO CHE:
- la LR 31/2015 stabilisce, al 2° comma dell'art. 1, che tali contributi straordinari
potranno venir richiesti dai nuclei familiari danneggiati dall'evento aventi un valore
ISEE massimo di € 36,000,00 e che il limite massimo del contributo è fissato in €
5,000,00 per nucleo familiare;
- il successivo 4° comma sempre dell'art. 1 della LR 31/2015 stabilisce che sia
specifico compito dei Comuni disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione di
detto contributo fermo restando i limiti sopra indicati;
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- sul territorio del Comune di Prato, molti danni segnalati dai privati cittadini fanno
riferimento a parti comuni di immobili condominiali gravemente danneggiati dai
forti venti che hanno caratterizzato l'evento dello scorso 5 marzo 2015;
- sarà quindi opportuno, nel pieno rispetto delle competenze decisionali attribuite ai
Comuni come sopra specificato dalla LR 31/2015, rendere possibile l'attivazione
della richiesta di contributo di solidarietà anche per i soggetti (rientranti nei
parametri ISEE indicati) che abbiano dichiarato danni riferibili a porzioni
condominiali di immobili ove è ubicata la loro prima abitazione;

CONSIDERATO CHE:
- è opportuno dare inizio alle procedure necessarie affinchè la cittadinanza avente
titolo possa procedere alla richiesta del contributo straordinario di solidarietà
previsto dalla legge regionale toscana 31/2015 consistenti in:
-

pubblicazione di specifico Avviso da evidenza pubblica nel quale si specificano
tutte le indicazioni riferibili alla legge in oggetto
distribuzione di specifico modello di richiesta di tale contributo straordinario di
solidarietà

- nei giorni immediatamente successivi al verificarsi dell'evento, così come disposto
dalla Regione Toscana, si è dato avvio alla possibilità da parte della cittadinanza di
segnalare i danni subiti al patrimonio immobiliare privato (mediante presentazione
di specifica scheda modello “B”) nonché alle attività produttive ed ad i beni
immobili di riferimento (mediante presentazione di specifica scheda modello “C”);
- il termine ultimo di presentazione delle schede di segnalazione sopra indicate è
scaduto lo scorso 3 aprile e che, a detta data, risultano oltre 1,100 le segnalazioni
pervenute al Comune di Prato;
- l'intero iter amministrativo di verifica delle schede (sia modello “B” che modello
“C”) nonché delle richieste di accesso al contributo straordinario di solidarietà di cui
alla LR 31/2015 è di competenza dell'Amministrazione comunale e che viene
regolarmente svolto dal Servizio “Protezione Civile”;
- il Servizio “Protezione Civile” ha predisposto specifico “Avviso ad evidenza
pubblica” e apposito “Modello di richiesta di accesso al contributo straordinario di
solidarietà” che tengono conto sia delle direttive previste dalla LR 31/2015 nonché
dei criteri attributivi come meglio sopra descritti;

LA GIUNTA
Vista la relazione del Dirigente del Servizio “Protezione Civile”;
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Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del
Servizio “Protezione Civile”, in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato in data
13.4.2015;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua
natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'intera relazione che precede e che qui si intende integralmente
riportata;
2) di dare avvio alle procedure necessarie per consentire alla cittadinanza del
Comune di Prato danneggiata dagli eventi dello scorso 5 marzo 2015 ed avente
titolo, di richiedere il contributo straordinario di solidarietà previsto dalla legge
regionale toscana del 20 marzo 2015 n. 31 (pubblicata sul BURT n. 14 del 25 marzo
2015);
3) in applicazione del disposto del 4° comma dell'art. 1 della predetta legge
regionale, di ritenere ammissibili le richieste di accesso a detto contributo prodotte
da persone fisiche che:
- abbiano subito danni all’immobile di loro proprietà destinato a “prima
abitazione” oppure a parti condominiali dell’immobile ove sia ubicata la
loro “prima abitazione” conseguenti alla burrasca di vento dello scorso 5
marzo 2015;
- il cui nucleo familiare disponga di un valore ISEE (calcolato ai sensi del
DPCM 159/2013) non superiore ad € 36.000,00;
- abbiano già presentato (entro lo scorso 3 aprile 2015) apposita scheda di
segnalazione modello “B” al Comune di Prato relativa ai danni riscontrati
alla propria prima abitazione e/o alle parti comuni del condominio ove la
stessa è ubicata;
4) di approvare l' “Avviso ad evidenza pubblica” redatto dal Servizio “Protezione
Civile” del Comune di Prato ed allegato alla presente mirato a fornire le indicazioni
necessarie alla cittadinanza per poter procedere alla richiesta del contributo
straordinario di solidarietà previsto dalla LR 31/2015;
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5) di approvare lo schema del modello di richiesta di detto contrtibuto redatto dal
Servizio “Protezione Civile” del Comune di Prato ed allegato alla presente delibera;
6) che il Servizio “Protezione Civile” provveda all'iter di pubblicazione dell'Avviso
sopra citato nelle forme e nei modi previsti per legge per un periodo di giorni 30
periodo durante il quale sarà consentito alla cittadinanza avente titolo di presentare
la richiesta di accesso al contributo straordinario di solidarietà previsto dalla legge
regionale toscana 20/3/2015 n.31.

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,
f.to il Segretario Generale Dott. Roberto

il Vice Sindaco Simone Faggi

Gerardi
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