
78 Del RegistroNumero

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs.. 267/2000

EVENTI ATMOSFERICI ECCEZZIONALI DEL 11 SETEMBRE 2017. PRESA D'ATTO DEI
DANNI A STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

Seduta del 09/10/2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA DI VERBALE DI

COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di Lecce

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

Oggetto:

Regolarità Tecnica

Regolarità Contabile

Parere

Il Responsabile del Servizio

09/10/2017

Il Responsabile di Ragioneria

Parere 09/10/2017

Favorevole

Contrario

Data

Data

F.to arch. Annalisa MALERBA

F.to Sig. Giuseppe GAETANI

Compatibilità Monetaria Il Responsabile di Ragioneria

Parere __/__/____Non Richiesto Data Non Richiesto

STOMEO Ivan Sindaco P
AVANTAGGIATO Valentina Vice Sindaco P
PUZZOVIO Daniela Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Zanelia LANDOLFO

Assume la presidenza STOMEO Ivan, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTACOMUNALE 
 

PREMESSO che:  

− il giorno 11 settembre del 2017, alle ore 12:30 - 13:00 circa, il territorio del Comune di Melpignano è stato 
investito da violenti precipitazioni atmosferiche, forti raffiche di vento, che in alcuni punti hanno assunto 
proporzioni tali da poter essere definite “tromba d'aria”; 

− tale evento ha interessato una fascia della larghezza di circa un centinaio di metri, lungo l'asse sud-nord, dalla s.s. 
n. 16, Km 981+500 al confine del territorio comunale con il Comune di Castrignano de' Greci in corrispondenza 
della Pineta Comunale "Longa"; 

− l'evento atmosferico, di carattere eccezionale, lungo il suo percorso ha danneggiato sia proprietà private che 
strutture pubbliche, in particolare alcune attività produttive ubicate nell'agglomerato industriale, edifici residenziali 
privati, terreni agricoli e il Cimitero Comunale; 

− il forte vento ha sradicato alberi, danneggiato autovetture, coperture ed impermeabilizzazioni di alcuni edifici ed 
abbattuto recinzioni; 

− il Cimitero Comunale è stato attraversato dalla tromba d'aria che ha sradicato alcuni alberi di pino e cipressi, i 
quali, cadendo, hanno danneggiato alcune edicole funerarie private, hanno divelto la pavimentazione dei viali 
interni e i cordoli che delimitano le aree sistemate a verde; le radici, ribaltandosi, hanno coinvolto tratti interrati di 
tubazione della rete idrica e di cavidotti della rete elettrica; 

− Al fine di valutare i danni è stato effettuato apposito sopralluogo da parte del Settore competente, con rilievi 
fotografici e misurazioni delle strutture danneggiate; 

VISTA la stima dei danni, redatta dal Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP., dell’importo complessivo di € 70.000,00, 
composto dai seguenti elaborati: 

o Relazione; 
o Tav. 1 – Elaborato grafico; 
o Computo metrico estimativo; 

VISTE inoltre le comunicazioni dei privati relative ai danni subiti dei sig.: 

− Rolli Dolores, nota prot 4976 del 27 set 2017, € 4.500,00;  
− Palma Giuseppe, nota prot 5098 del 05 ott 2017, € 32.574,00; 
− Garrapa Salvatore, nota prot 5118 del 06 ott 2017, € 2.366,50; 
− Garrapa Donato, nota prot 5119 del 06 ott 2017, € 5.554,00; 
− Garrapa Antonio, nota prot 5126 del 06 ott 2017, € 9.500,00; 
− Pasca Salvatore Giorgio, nota prot 5138 del 06 ott 2017, € 153.529,82; 
− De Donno Liliana, nota prot 5141del 09 ott 2017, € 7.500,00; 
− Coluccia Luigi, nota prot 5153 del 09 ott 2017, € 2.500,00; 
− Stomeo Isidoro, nota prot 5154 del 09 ott 2017, € 500,00; 
− Don Sandro Caretti, nota prot 5155 del 09 ott 2017, € 2.000,00; 
− Nuzzo Giovanni, nota prot 5156 del 09 ott 2017, € 7.000,00; 
− Rolli Salvatore, nota prot 5157 del 09 ott 2017, € 2.500,00; 
− Colaci Lucia, nota prot 5158 del 09 ott 2017, € 2.400,00; 
− Ciola Donata, nota prot 5176 del 09 ott 2017, € 49.375,84; 
− Marrocco Salvatore. Nota prot. N. 5187 del 09 set 2017, € 211.995,00. 

VERIFICATO che: 

−  i lavori da eseguire sono indifferibili e urgenti in quanto rendono alcune porzioni del cimitero comunale non 
accessibili, nonché non sicure per i fruitori del luogo; 

− le somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi non trovano copertura sul bilancio comunale; 

RITENUTO opportuno attivare ogni utile azione al fine di recuperare presso altri Enti, Regione, Provincia, ecc. le 
somme necessarie a ripristinare un decoroso stato dei luoghi tale da permettere l’apertura al pubblico di tutte le aree del 
cimitero comunale, nonché cercare di riconoscere ai privati i danni subiti; 

VISTO il D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010; 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. nr. 267/00; 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese,  

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO che l’ammontare dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi abbattutisi sul territorio 
comunale il giorno 11/09/2017 è pari a: 

a. € 70.000,00 a carico del patrimonio comunale, così come risulta dagli elaborati relativi alla stima dei danni  
redatta dal Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP.; 

b. € 493.795,16  a carico del patrimonio privato, così come risulta dalle segnalazioni pervenute ed acquisite agli 
atti; 

2. DI DARE ATTO che l’importo a carico del patrimonio comunale non trova copertura su fondi del bilancio 
comunale; 

3. DI FORMULARE ATTO di indirizzo al Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. perché attivi ogni 
utile azione al fine di richiedere alla Regione Puglia ulteriori somme per fare fronte ai lavori necessari a ripristinare 
un decoroso stato dei luoghi tale da permettere l’apertura al pubblico di tutte le aree del cimitero comunale; 

4. DI RENDERE altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..- 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to STOMEO Ivan 

IL SEGRETARIO 

F.to dr.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 
del Comune il ____________________ per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 
267/2000). 

Melpignano, ____________________ 

 
 IL SEGRETARIO 

F.to dr.ssa Zanelia LANDOLFO 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Melpignano, ____________________ 
 IL SEGRETARIO 

______________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

• Che la presente deliberazione: 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________________ al 
____________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami, n. 
r.p. ____________________; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n. __________, in data ____________________, ai signori capigruppo 
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. __________, del __________ art. 135, comma 2, del D.Lgs. 
267/2000; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________________: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

� Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

 

Melpignano, ____________________ 

 

 IL SEGRETARIO 

______________________________ 

 


