
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero  140   Del  28-10-2016 ORIGINALE

Oggetto:      Esito istruttoria domande contributi ai  privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo 
ed ai beni mobili dagli eventi calamitosi verificatisi in Abruzzo nel 2013 e 2015

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL 
267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio interessato
F.toBRANDIMARTE ROSAMARIA

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 20:05, presso questa sede comunale, in seguito a 
convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute 
nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
DAL POZZO SIMONE SINDACO P
PRIMAVERA GIANLUCA ASSESSORE P
ZULLI INKA ASSESSORE P
PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE P
DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor DE LUCIA ANNAMARIA incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAL POZZO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N
Immediatamente eseguibile S



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 privati 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 Abruzzo", n. 

372 del 16/08/2016, pubblicata in G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. Ordinario n. 34, ed in particolare l'allegato 1 

approvato con tale ordinanza "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i 

danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili"

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30.08.2016 ad oggetto "Avvio attività 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 mobili" approvato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372 del 

16/08/2016, pubblicata in G.U. n.194 del 20-08-2016 Suppl. Ordinario n. 34".

DATO ATTO che:

- sono pervenute all'amministrazione comunale n. 11 domande di contributo tutte entro il termine di scadenza 

stabilito per il 29.09.2016;

- tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite; 

- delle n. 11 domande di contributo ammissibili entro il 29.09.2016, sono state soggette a controllo a campione n. 3 

domande;

PRECISATO che:

- con l'istruttoria sono stati determinati dai rispettivi responsabili dei procedimenti istruttori arch. Lorenza Fabrizio e 

ing. Maria Grazia Secchi come indicati nella scheda allegata,  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 Abruzzo colpiti da eventi calamitosi citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 

2016 (Allegato 2), sulla base delle risorse effettivamente disponibili.  

VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle domande ammesse a 

contributo sia alle domande non ammesse a contributo;

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 Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI il parere  favorevole espresso in merito dal Responsabile del Settore IV (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

DATO atto della propria competenza all’emissione del presente provvedimento ;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese;

                                                                                     

DELIBERA

 

1. In esito all'istruttoria delle domande pervenute di approvare l'allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria 

delle domande di contributo presentate (immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)";

2. Di dare atto:

- che delle n. 11 domande di contributo ammissibili pervenute entro il 29.09.2016, sono state soggette a 

controllo a campione  n. 3 domande;



- che dopo la 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;

- che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Servizio Tecnico – Edilizia Urbanistica, Ecologia 

e Ambiente

La Giunta, per l’urgenza dei successivi adempimenti di competenza comunale, con separata e unanime votazione, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

ALLEGATO:

Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo PRESENTATE (immobili ad uso abitativo)"



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 Il Presidente DAL POZZO SIMONE 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE DE LUCIA ANNAMARIA

n. reg._________ addi 31-10-2016
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione
   __________________________________

_________________________________________________

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 31-10-2016  al 15-11-2016  per quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267. 

[   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 28577 In data 31-10-16  (Art. 125);

[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-10-2016;

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3);

Guardiagrele, li 15-11-16    
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria



 

  

                 Città  di Guardiagrele 

        Settore IV 
Tecnico /Edilizia Urbanistica,/ Ecologia ed Ambiente 

SERVIZIO EDILIZIA 

p.za S. Francesco 12 66016 Guardiagrele  

tel. 0871 8086211 – 14 – FAX n. 0871 8086240 

E_mail : urbanistica@guardiagrele.gov.it URL : www.guardiagrele.gov.it 
 

                                                                     ELENCO DOMANDE DI CONTRIBUTO IMMOBILI AD USO ABITATIVO                                              (Allegato1) 
 

Numero 
Pratica 

Nome 
Cognome 

Data di 
arrivo N. di 
protocollo 

Sopralluogo 
per le 

istanze a 
controllo 
estratte il 

04/10/2016 

Assegnazione  
Resp. Proc. 

Data 
assegnazione 

Nota 
istruttoria e 

richiesta 
integrazione 

Arrivo 
integrazioni 

 
Esito istruttoria 

Minor 
importo 

ammesso a 
contributo tra 
la scheda B e 
la domanda 

Importo del 
contributo 

1 
Capuzzi 

Anita 
13/09/2016

24272 
 Ing. M.G. Secchi 16/09/2016 30/09/2016 20/10/2016 

Ammissibile 
50% 

€ 1.464,00 €. 732,00 

2 Auriti Fiore 
26/09/2016

25353 
18/10/2016 

Arch. Lorenza 
Fabrizio 

28/09/2016 
14/10/2016 
Prot.27094 

20/10/2016 
prot. 27663 

Ammissibile 
50% 

€ 1.935,36 € 967,68 

3 
Garzarella 

Donato 
26/09/2016

25379 
 Ing. M.G. Secchi 28/09/2016 05/10/2016 

Non 
pervenute 

Non ammissibile  
(area pertinenziale 

fabbricato) 
/ / 

4 
Ricci 

Gianfranco 
26/09/2016

25389 
 

Arch. Lorenza 
Fabrizio  

28/09/2016 
14/10/2016 
Prot.27103 

/ 
Non ammissibile  

(muro di 
contenimento) 

/ / 

5 
Camicia 

Alessandro 
27/09/2016

25451 
 

Arch. Lorenza 
Fabrizio  

06/10/16 
14/10/2016 
Prot.27107 

/ 

Non ammissibile  
(accesso e area 
pertinenziale 
fabbricato) 

/ / 

6 
Scioli Anna 

Maria 
27/09/2016

25452 
 Ing. M.G. Secchi 06/10/16   

Ammissibile  
80% 

€. 15.358,75 €12.287,00 

7 
Benfatto 

Lucio Dante 
Emilio 

28/09/2016
25536 

 Ing. M.G. Secchi 06/10/16 
11/10/2016 
17/10/2016 

21/10/2016 
Ammissibile  

80% 
€. 3.249,52 €. 2.599,61 

           

http://www.guardiagrele.gov.it/


 

  

                 Città  di Guardiagrele 

 
 

Numero 
Pratica 

 
 
 

Nome 
Cognome 

Data di 
arrivo N. di 
protocollo 

Sopralluogo 
per le 

istanze a 
controllo 
estratte il 

04/10/2016 

Assegnazione  
Resp. Proc. 

Data 
assegnazione 

Nota 
istruttoria e 

richiesta 
integrazione 

Arrivo 
integrazioni 

Esito istruttoria 

Minor 
importo 

ammesso a 
contributo tra 
la scheda B e 
la domanda 

Importo del 
contributo 

 
8 
 

Di Pretoro 
Laura Maria 

 
28/09/2016

25573 
 

 
 

Ing. M.G. Secchi 
 

06/10/16 

 
12/10/2016 

 
 

Ammissibile  
80% 

 
€. 1.346,88 

 
€. 1.077,50 

9 
Santoleri 
Giovanni 

29/09/2016 
25696 

 
Arch. Lorenza 

Fabrizio 
06/10/16 

 
14/10/2016 
Prot. 27095 

 

Non 
pervenute 

Non Ammissibile 
(integrazioni non 

pervenute) 
/ / 

10 
Di Pretoro 

Maria 

29/09/2016
25697 

 
 

21/10/2016 Ing. M.G. Secchi 06/10/16 11/10/2016 / 
Ammissibile  

80% 
€. 4.150,00 €. 3.320,00 

11 
Di Cocco 
Antonio 

29/09/2016
25722 

 
18/10/2016 

Arch. Lorenza 
Fabrizio  

06/10/16 
14/07/2016 
 Prot. 27091 

25/10/2016 
Prot. 28005 

Ammissibile 80% € 4.258,65 € 3.406,92 

 
 
 


