COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 234
Seduta del 30/08/2016
OGGETTO: DISPOSIZIONI

OPERATIVE

DEL

COMUNE

DI

SENIGALLIA

PER

L’ATTIVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA AI SENSI DELL’ORDINANZA N.378
DEL 16 AGOSTO 2016 IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI COLPITI DAGLI EVENTI
CALAMITOSI.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-
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*

Bucari Simonetta
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-

Campanile Gennaro
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-

Girolametti Carlo
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-

*

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Mangialardi Maurizio;

- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni» nella quale, con
riferimento alla Regione Marche viene riconosciuto un fabbisogno oggetto di ricognizione relativo ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato di euro 70.413.165,59
in relazione agli eventi calamitosi di novembre e dicembre 2013, maggio 2014 e marzo 2015;
- Vista l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.378 del 16 agosto
2016, pubblicata in GU n.194 del 20-08-2016, recante “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 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio
della Regione Marche”;
- Visto l’allegato 1 all’Ordinanza che definisce disposizioni in merito ai criteri, i
termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con le apposite schede B “Ricognizione del
fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” utilizzate a seguito degli
eventi calamitosi in questione;
- Ravvisata quindi la necessità di coordinare le attività connesse all’istruttoria
al fine di assicurare informazione ai cittadini, snellire le procedure e abbassare i costi
connessi, garantire il maggior ristoro possibile dei cittadini coinvolti con particolare riferimento alle numerose famiglie colpite nell’alluvione del 3 maggio 2014, organizzare
efficacemente il lavoro degli uffici coinvolti in relazione all’elevato numero delle domande previste (più di 2000) e i tempi stretti per raccolta dei dati e istruttoria;
- Preso atto che sono in corso di perfezionamento i provvedimenti regionali
connessi all’ordinanza ministeriale ma considerata altresì l'esigenza di procedere speditamente anche al fine di assicurare il proficuo utilizzo dei fondi stanziati con la delibera
del 28 luglio 2016;
- Premesso altresì che la Regione Marche così come le Regioni limitrofe sono state duramente colpite dall’evento sismico dello scorso 24 agosto, che tutte le forze disponibili della Protezione Civile Nazionale e della Regione Marche sono impiegate nei
territori danneggiati, determinando così la sospensione del tavolo tecnico di confronto
istituito a seguito della pubblicazione dall’Ordinanza del Dipartimento della Protezione
Civile, finalizzato al chiarimento di alcuni nodi cruciali relativi alla documentazione da
presentare da parte dei privati cittadini nonché della successiva istruttoria a carico dei
singoli Comuni colpiti dagli eventi calamitosi;

- Considerato che in attesa di conoscere sviluppi in merito alla possibile proroga o
sospensione dei tempi di presentazione delle domande nonché dell’istruttorie comunali
si è deciso di procedere al fine di garantire i diritti dei cittadini beneficiari dei contributi;
- Sottolineata la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di modificare e rivedere le domande di contributo qualora il Dipartimento della Protezione Civile ritenesse opportuno posticipare per i motivi sopra esposti la presentazione delle istanze per i
cittadini della Regione Marche;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 285 del 22.12.2015 di approvazione della nuova convenzione tra l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Ancona ed il Comune di Senigallia per il decentramento di uno sportello catastale autogestito, la quale, tra l’altro, stabilisce in euro 5,00 il corrispettivo comunale per ogni richiesta di visura;
- Ritenuto di stabilire che il predetto corrispettivo non è dovuto da parte di qualunque soggetto che richiederà, esclusivamente per la predisposizione delle domande di
contributo statale per i danni subiti dagli eventi calamitosi indicati nell’ordinanza sopra
richiamata, visure catastali o planimetrie delle unità immobiliari;
- Richiamata integralmente altresì la deliberazione di Giunta Municipale n. 464
del 10.12.2003 che stabilisce i costi delle fotocopie a seconda del formato;
- Ritenuto di stabilire che il predetto corrispettivo non è dovuto da parte di qualunque soggetto che richiederà, esclusivamente per la predisposizione delle domande di
contributo statale per i danni subiti dagli eventi calamitosi indicati nell’ordinanza sopra
richiamata l’accesso agli atti e di copie delle pratiche edilizie per la verifica dello stato
di fatto e stato legittimo degli immobili alluvionati da allegare alla perizia asseverata del
tecnico;
- Ricordate i seguenti adempimenti e le seguenti scadenze:
- presentazione domande da parte dei cittadini (Allegato 1 punto 6.1):
i soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare apposita domanda
entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (20 agosto 2016). Tale scadenza è fissata nel giorno 29 settembre
2016.
- istruttoria (Allegato 1 punto1.2.):
l’amministrazione comunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di contributo provvede alla relativa istruttoria, all’esito
della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo e trasmettono immediatamente alla Regione l’elenco riepilogativo delle
domande accolte;
- controllo a campione (Allegato 1 punto 15):

il Comune procede altresì al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, nelle modalità e tempi previsti all’art.15 (30 giorni salvo motivate proroghe).
- Stabilite le seguenti azioni comunali e le seguenti attività di informazione ed assistenza al cittadino:
Istituzione Tavolo Operativo
Collegamento con protezione civile regionale e nazionale
1. si ha la necessità di istituire una collaborazione permanente con la protezione civile regionale e nazionale al fine di poter dare risposte certe e immediate ai cittadini nella fase di presentazione della domande e nella fase istruttoria qualora
sorgessero difficoltà specifiche e casi “particolari”. Sarà fondamentale inoltre restare costantemente aggiornati anche durante la fase di approvazione definitiva
dell’importo del contributo da parte degli Enti sovraordinati;
Coordinamento gruppo di lavoro interno all’Ente
2. sarà istituito un gruppo di lavoro permanente che seguirà le procedure dalla fase
di informazione ai cittadini fino alla presentazione dei dati alla Regione Marche;
Coordinamento volontari
3. la Caritas della Diocesi di Senigallia, sempre attiva nella fase critica degli eventi
alluvionali degli anni scorsi, è disponibile a collaborare fattivamente per sostenere i cittadini beneficiari del contributo. I volontari hanno dato la disponibilità
ad esser presenti negli sportelli informativi a fianco dei dipendenti comunali. Sarà necessario istituire un tavolo permanente al fine di coordinare le attività dei
volontari a disposizione;
Informazione e assistenza alla cittadinanza e ai tecnici
Saranno utilizzati tutti i mezzi di comunicazione disponibili per informare
nell’immediato i cittadini beneficiari. Verrà aperta una sezione apposita nel sito comunale in cui saranno presenti i modelli per le domande, un vademecum per la compilazione delle istanze e vi sarà la possibilità di porre quesiti specifici (FAQ).
Tutti i cittadini che avevano presentato nel 2014 la scheda B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” sanno contattati con una nota informativa a domicilio.
- Chiarito che sono stati contattati gli ordini professionali degli Architetti e degli
Ingegneri, i Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Ancona al fine di avere un elenco di loro iscritti disponibili alla redazione delle perizie asseverate a
prezzi “sociali” e finanche “simbolici” per le famiglie più bisognose già note
all’Amministrazione Comunale. Tale elenco sarà pubblicato sul sito e costantemente
aggiornato;

- Chiarito che per celerità ed efficacia nella raccolta dei dati e nella verifica è stata
predisposta una specifica modalità di protocollazione che pone in relazione la Scheda
“B” 2014 con la nuova istanza dei cittadini. Il numero di protocollo della Scheda B sarà
riportato nelle note indirizzate ai cittadini beneficiari, questo permetterà di snellire i
tempi della ricerca e della associazione delle due istanze per ogni immobile. Il Data Base redatto nell’anno 2014 a seguito della consegna di tutte le schede da parte dei cittadini alluvionati permetterà in questa ultima fase di raccolta delle istanze e di ricognizione
definitiva di richiesta dei contributi, di abbreviare i tempi per l’istruttoria e la possibilità
di confrontare e incrociare i singoli dati. Le nuove istanze saranno archiviate insieme
alle corrispondenti schede “B”;
- Stabilito che al fine di espletare tutte le azioni sopra indicate oltre all’Area Tecnica Territorio Ambiente sarà coinvolta l’Area organizzazione e risorse finanziarie, Ufficio Catasto e Ufficio Sistemi Informativi e l’Area attività istituzionali cultura e comunicazione, Ufficio Comunicazione, il Corpo delle Polizia Municipale e l’Ufficio della
Protezione Civile;
- Stabilito che il responsabile del Procedimento è l’Ing. Gianni Roccato, Dirigente
dell’Area Territorio e Ambiente;
- Stabilito che per garantire le azioni programmate e gestire l’elevato numero delle
domande previste (stante le schede B consegnate nella prima fase) contemperando
l’esigenza della massima sollecitudine ed efficacia nell’espletamento del presente procedimento con lo svolgimento dell’ordinario lavoro degli uffici, si ravvisano le seguenti
necessità tecnico-operative e la conseguente copertura di spesa:
- servizio di assistenza tecnica presso gli sportelli comunali:
data la straordinarietà del procedimento e l’imminenza delle scadenze fissate
dall’Ordinanza si ritiene necessario prevedere un servizio di affiancamento dei tecnici
impegnati presso gli sportelli, sia nella fase di presentazione delle domande (apertura
straordinaria sportelli sul territorio), sia nella fase di istruttoria delle domande pervenute
(verifica e inserimento dati per l’invio in Regione). Ai sensi dell’art.6 dell’Ordinanza
(Invarianza della spesa) i costi di tale servizio saranno da individuare nei capitoli di
competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia.
- attrezzature per gli sportelli per i cittadini presso la GIL e i centri civici
Al fine di rendere efficiente il lavoro dei tecnici è necessario dotare gli sportelli dislocati
nel territorio di PC portatili (n.3) e lo sportello al Piano terra della GIL di n.2 fotocopiatrici (colori e b/n), linea telefonica dedicata (numero già attivato nel post-alluvione) e
armadi di sicurezza per archivio pratiche con dati sensibili. Ai sensi dell’art.6
dell’Ordinanza (Invarianza della spesa) i costi di tali attrezzature (laddove non fossero
reperibili tra quelli già in dotazione dell’Ente) saranno da individuare nei capitoli di
competenza dell’Ufficio gestione edifici e impianti e dell’Ufficio Sistemi Informativi.

- Ritenuto necessario dare avvio alle azioni sopra descritte con la massima celerità;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI PRENDERE E DARE ATTO di quanto in premessa;
2°) - DI DARE AVVIO alle azioni descritte in premessa, necessarie a coordinare le attività connesse all’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei
soggetti privati (Ordinanza n.378 del 16/08/2016) con l’obiettivo di assicurare informazione dei cittadini, snellire le procedure e abbassare i costi connessi, garantire il maggior ristoro possibile dei cittadini coinvolti con particolare riferimento alle
numerose famiglie colpite nell’alluvione del 3 maggio 2014, organizzare efficacemente il lavoro degli uffici coinvolti stante l’elevato numero delle domande previste e le imminenti scadenze;
3°) - DI STABILIRE che il corrispettivo di euro 5,00 previsto per ogni richiesta di visura con deliberazione di Giunta municipale n. 285 del 22.12.2015 non è dovuto
da parte di qualunque soggetto che richiederà, esclusivamente per la predisposizione delle domande di contributo statale per i danni subiti dagli eventi calamitosi
indicati nell’ordinanza sopra richiamata, visure catastali o planimetrie delle unità
immobiliari;
4°) - DI STABILIRE altresì che il anche il corrispettivo stabilito con deliberazione di
Giunta Municipale n. 464 del 10.12.2003 non è dovuto da parte di qualunque soggetto che richiederà, esclusivamente per la predisposizione delle domande di contributo statale per i danni subiti dagli eventi calamitosi indicati nell’ordinanza sopra richiamata l’accesso agli atti e di copie delle pratiche edilizie per la verifica
dello stato di fatto e stato legittimo degli immobili alluvionati da allegare alla perizia asseverata del tecnico;
5°) - DI NOMINARE l’ing. Gianni Roccato, Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente, Responsabile del Procedimento;
6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-



Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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