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L’anno duemilasedici il ventiquattro del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il Comune di Castelsantangelo Sul Nera (MC) è stato colpito il giorno 24 Agosto 2016 

alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive 

scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone e la sicurezza di beni pubblici e privati, determinando anche la 

perdita di vite umane, numerosi feriti, l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro 

abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla 

rete dei servizi essenziali; 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 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 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 

novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2002, n, 286” è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative 

nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei 

territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila; 

 con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato 

individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile 

provvedimento e per assicurare l’organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l’adozione degli interventi provvisionali 

strettamente necessari fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 5, 

commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992; 

 con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa 

giornata del 24 Agosto 2016 di 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 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 

legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2002, n, 286” è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative 

nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza 

anche nei territori delle province di Fermo e Macerata; 

Visti: 

 l'art. 2 comma 1 lettera c) della Legge 225/92 recante “Istituzione del Servizio Nazionale 

della Protezione Civile”; 

 i Decreti della Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 ; 

 le OCPC n.392 \2016  e 394 \2016; 



Visto l’articolo 9 dell’OCDP n. 394 del 19 settembre 2016, che testualmente 

recita: 

1. l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) provvede a coordinare la 

partecipazione dei comuni italiani, non direttamente interessati dall’evento sismico in 

premessa, alle attività volte a fronteggiare il medesimo evento calamitoso. A tal fine, 

l’ANCI assicura la presenza, presso la Dicomac, di proprio personale nel limite massimo 

di 8 unità. 

2. per le finalità di cui al presente articolo, l’ANCI provvede all’istruttoria degli elementi 

informativi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 392/2016, per il 

personale degli enti locali di cui al comma 1 direttamente impegnato sul territorio colpito 

dal sisma nelle attività connesse all’emergenza, nonché all’elaborazione dei piani di 

impiego ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della medesima ordinanza n. 392/2016; 

Visto che, con successive comunicazioni, l'ANCI ha avanzato richiesta di 

disponibilità di personale di Polizia Locale e di funzionari tecnici degli Enti Locali da inviare 

per le finalità d’istituto; 

Vista da ultimo la nota operativa n. 5 del 27 settembre 2016 emanata da ANCI; 

Considerato che il Comune di Biella ha ritenuto di aderire alle richieste avanzate 

da ANCI reperendo su base volontaria personale comunale idoneo a svolgere servizio nelle 

zone colpite dal terremoto secondo i piani e le indicazioni operative emanati con i 

provvedimenti e le note sopra richiamati;  

Visto che i seguenti dipendenti hanno reso la loro disponibilità a prestare attività  

in soccorso alle popolazioni interessate dal sisma del 24 agosto 2016: 

 il Geom. Davide CAMPRA, istruttore direttivo tecnico dell’Ufficio Edilizia privata; 

 il Geom. Carlo Giorgio MORTARINO, istruttore direttivo tecnico del Servizio 

Urbanistica; 

Visto che gli stessi sono stati inseriti in un piano operativo che prevede che 

svolgano  la loro prestazione lavorativa a supporto degli Uffici Tecnici dei C.O.C. di 

Castelsantangelo Sul Nera in provincia di Macerata, nel periodo compreso tra 23 ottobre al 30 

ottobre 2016 e che in considerazione di ciò con nota del 20.10.2016, a firma del Sindaco, sono 

stati autorizzati a recarsi presso il suddetto Comune utilizzando la macchina di servizio in 

dotazione all’Ufficio di gabinetto; 

Dato atto che ai suddetti dipendenti spetterà la speciale indennità ed il rimborso 

delle spese inerenti la missione dagli stessi anticipate, secondo quanto previsto con i 

provvedimenti e le disposizioni  sopra richiamati; 

Considerato che le suddette spese sono state in via presuntiva e prudenziale 

quantificate in Euro 1.000,00 e possono trovare imputazione al cap. 10301110525/0 del 

bilancio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;  

Considerato che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati 

espressi  pareri favorevoli per quanto attiene la sua regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 



DELIBERA 

1. di approvare, considerata la grave situazione di emergenza venutasi a creare a seguito del 

sisma verificatosi in data 24 agosto u.s. che ha interessato le Regioni Lazio, Marche ed 

Abruzzo, la missione dei dipendenti comunali in premessa indicati di svolgere la loro 

prestazione lavorativa a supporto degli Uffici Tecnici dei C.O.C. di Castelsantangelo Sul 

Nera in provincia di Macerata, nel periodo compreso tra 23 ottobre al 30 ottobre, secondo 

i piani e le disposizioni emanate in merito con i provvedimenti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale e 

dell’ANCI Nazionale; 

2. di approvare l’autorizzazione alla missione emessa dal Sindaco in data 20.10.2016 nei 

confronti dei suddetti dipendenti, dando atto che gli stessi effettuano la missione 

nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario; 

3. di dare atto che ai suddetti dipendenti  spetterà la speciale indennità ed il rimborso delle 

spese inerenti la missione dagli stessi anticipate, secondo quanto previsto e stabilito con i 

provvedimenti e le disposizioni in premessa richiamati; 

4. di dare atto, inoltre, che le suddette spese, calcolate in via presuntiva e prudenziale in Euro 

1.000,00, trovano imputazione al cap. 10301110525/0 del bilancio corrente, che presenta 

sufficiente disponibilità; 

5. di rimettere al Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco ogni ulteriore e necessario 

atto e provvedimento in esecuzione del presente deliberato; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


