Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 103 del 24.08.2017

SISMA DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 2016 IN CENTRO ITALIA – CONTRIBUTO
ECONOMICO DA EROGARE AL COMUNE DI ACCUMOLI (RI) PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “PARCO DELLA CONOSCENZA”
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 il giorno 24 Agosto 2016 alle ore 3,36 circa è stata registrata in Centro Italia una prima forte scossa di
terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i Comuni
di Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP) e Amatrice (RI), e successive scosse di forte intensità che hanno
determinato una drammatica situazione di pericolo per tutta la popolazione e conseguentemente la perdita di
vite umane, numerosi feriti, l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti
alle infrastrutture, alle reti dei servizi essenziali, e agli edifici pubblici e privati;
 il 26 ottobre 2016, alle ore 19,11 una nuova forte scossa di magnitudo 5,4 è stata registrata nel Comune di
Castelsantangelo sul Nera (provincia di Macerata), seguita da una ancora più intensa di magnitudo 5,9 alle ore
21,18 con epicentro nel Comune di Ussita. Le due scosse hanno provocato innumerevoli crolli. Sono seguite
una serie di scosse, le più forti di magnitudo compreso tra 3,0 e 4,5;
 il 30 ottobre, alle 07,40 si è verificata una scossa di magnitudo 6,5, percepita in gran parte della penisola
italiana, risultando la più forte scossa di terremoto in Italia dal sisma dell'Irpinia del 1980. Il sisma si è
originato a 10 chilometri di profondità, con epicentro in provincia di Perugia tra i paesi di Norcia, Preci e
Castelsantangelo sul Nera.
Si sono registrati diversi crolli ma nessuna vittima. In seguito si sono verificate repliche di magnitudo
compresa tra 3,5 e 4,8. A Norcia sono crollate la basilica di San Benedetto e la concattedrale di Santa Maria
Argentea; la frazione Castelluccio di Norcia – con circa il 60% delle case crollate – è stata ampiamente
distrutta;
Ravvisata la necessità, in linea con le diverse iniziative a carattere umanitario maturate a livello nazionale,
regionale, provinciale e locale, nelle ore immediatamente successive agli eventi sismici, di apportare un
contributo di natura economica alle opere di sostentamento immediato e agli interventi di ricostruzione in
programmazione;
Ravvisata altresì la necessità, al fine di dare maggiore incisività all’iniziativa nazionale di aiuto e sostentamento, di
procedere attraverso la convergenza di sinergie tra i Comuni del Mediolona (Cairate, Castellanza, Fagnano
Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) e il Comune di Cislago, in linea
con analoghe azioni umanitarie ed interventi programmatici già condivisi nelle passate annualità, non ultime le
azioni benefiche a favore del Comune di Cavezzano (MO) colpito dal terremoto dell’aprile del 2012;
Ritenuto opportuno procedere in collaborazione con A.N.C.I. Lombardia (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani) attraverso il Vice Presidente, Dott. Rinaldo Redaelli;
Preso atto che, in riferimento a tali tragici eventi, con delibera n. 20 del 28.09.2016 il Consiglio Comunale di
Gorla Minore ha approvato un Ordine del Giorno nel quale, fra l’altro, ha impegnato la Giunta Comunale a:
 concordare con le Amministrazioni del Mediolona (Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore,
Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona e Cislago) un’azione comune in linea con le analoghe azioni umanitarie e interventi
programmatici condivisi, come nelle passate annualità, non ultime le azioni benefiche a favore del comune di Cavezzano (MO)
nel 2012, attuandone le medesime modalità e procedure;
 attivare azioni di raccolta materiali e beni coordinando tali attività attraverso le proprie Protezioni civili comunali e sostenere le
raccolte fondi attraverso eventi allo scopo organizzati da associazioni varie e/o Pro Loco;
Preso atto della corrispondenza avviata dal Sindaco del Comune di Gorla Minore, Vittorio Landoni con ANCI
Lombardia e i Comuni del Mediolona per concordare le modalità di intervento con proposta di stanziamento di
somme da indicarsi in ciascun bilancio di previsione;
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Preso atto, da ultimo, dell’e-mail inviata ai Sindaci con la quale il suddetto Sindaco comunica il progetto
proposto da ANCI Lombardia per il Comune di Accumoli per la realizzazione del “Parco della Conoscenza” che
viene descritto nel documento allegato alla presente deliberazione – allegato 1;
Dato atto che, in riferimento alle comunicazioni pervenute dai Sindaci dei Comuni del Mediolona e del Comune
di Cislago, la somma da conferire al Comune di Accumoli ammonta a complessivi € 59.900,00.=
(cinquantanovemilanovecento);
Avviati i necessari contatti con il Sindaco del Comune di Accumoli, per presentare l’iniziativa concordata con i
Sindaci del Mediolona;
Dato atto, pertanto, che il Comune di Castellanza interverrà a finanziare il progetto “Parco della Conoscenza”
nella misura di € 4.000,00.= con imputazione al capitolo 12051001 del bilancio 2017;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Politiche Sociali, esprimendo il proprio parere tecnico;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, allo stanziamento della
somma di € 4.000,00.= (quattromila/00) da destinare al Comune di Accumoli (RI), colpito dal sisma del 24
agosto 2016, per provvedere alla realizzazione del progetto “Parco della Conoscenza” così come descritto
nell’allegato al presente atto;
2) di dare atto che i Comuni del Mediolona (Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla
Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) e di Cislago conferiranno al Comune di Accumoli per la
realizzazione del progetto in oggetto la somma complessiva di € 59.900,00.=;
3) di dare atto che il contributo dovrà essere versato al Comune di Accumoli mediante bonifico - Intestato a:
“Comune di Accumoli” causale “Contributo sisma agosto 2016 – Parco della Conoscenza” - Conto corrente
presso Banca d’Italia - per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni - Codice Iban:
IT07O0100003245342300303967;
4) di imputare la somma complessiva di € 4.000,00= nel modo seguente:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA

CONTO (V livello

CP/FP

TITOLO MACROAGGREGATO

piano dei conti)

V

12051001
12.05.1.04
Nei confronti del creditore:

U.1.04.01.02.003

CREDITORE

Comune di Accumoli
Via Salvator Tommasi,
Accumoli - Rieti 02011

ESIGIBILITÀ

44

–

2017

CP

2017

2019

Succ.

€ 4.000,00

COD. FISCALE

00113430573

2018

P.IVA

00113430573

IMPORTO

€ 4.000,00

5) di demandare al Responsabile del Settore Politiche Sociali l’adozione di tutti i provvedimenti necessari di
competenza in ordine all’erogazione del contributo assegnato, nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti
relativi;
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

