
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102  del 02-12-2011 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE LL.PP.-AMBIENTE PER LA RIPARTIZIONE ED 
EROGAZIONE DEI FONDI PERVENUTI AL COMUNE A SEGUITO DI 
SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALL'ALLUVIONE 
DEL 02.11.2010. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  due del mese di dicembre alle ore 13:05 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  A 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che il Comune di Ponte San Nicolò è stato interessato dall’evento alluvionale del 2 novembre 2010 
che ha coinvolto alcune zone del paese ed in particolare la frazione di Roncajette ed il territorio ad ovest e a 
nord della stessa rispettivamente fino a Rio e fino a via Ilaria Alpi; 
 
Dato atto: 
- che a seguito di tale evento è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 05.11.2010 e con 

successiva OPCM n. 3906 del 13.11.2010 sono state disposte le iniziative finalizzate ad un rapido ritorno 
alle normali condizioni di vita; 

- che sono stati stanziati i fondi per l’erogazione ai soggetti colpiti dall’alluvione di un contributo in 
rapporto ai danni subiti che in ogni caso non copre la totalità del danno; 

- che, sulla spinta di alcuni cittadini che intendevano contribuire concretamente ad aiutare le famiglie 
colpite dall’alluvione con donazioni in denaro, è stata aperta una sottoscrizione che ha portato su un conto 
corrente dedicato donazioni per l’importo di circa 130.000,00 euro; 

 
Considerato che l’amministrazione comunale intende erogare a tutte le famiglie colpite dall’alluvione l’intera 
somma derivante dalla sottoscrizione, che risulta nella completa disponibilità del Comune; 
 
Ritenuto che un criterio di ripartizione che garantisca equità è quello di una ripartizione in misura 
proporzionale ai danni dichiarati dai soggetti colpiti dall’alluvione ed indicati da ciascuno di loro nella 
domanda di contributo di cui all’OPCM n. 3906/2010 citata e con la previsione di una somma minima per 
tutti i soggetti comunque non inferiore a euro 50; 
 
Dato atto che per l’effettiva erogazione del contributo è necessario fornire apposita direttiva al Settore IV 
Lavori Pubblici-Ambiente, già incaricato della raccolta delle domande di contributo statale di cui all’art. 4 
dell’OPCM n. 3906 del 13.11.2010 e di cui al prospetto depositato agli atti d’ufficio; 
 
Considerato inoltre che i criteri di ripartizione sopra esposti sono stati esaminati in data 01.12.2011 dalla 
Seconda Commissione Consiliare che ne ha condiviso l’impostazione; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore IV Lavori Pubblici-Ambiente perché provveda ad erogare alle famiglie 

colpite dall’alluvione del 2 novembre 2010, previa ripartizione secondo i criteri indicati in premessa, 
l’intera somma derivante dalla pubblica sottoscrizione aperta per dare loro un ulteriore sostegno in 
aggiunta a quello di cui alla citata OPCM n. 3906 del 13.11.2010 e di cui al prospetto depositato agli atti 
d’ufficio; 

 
2. Di prevedere che eventuali successive economie e donazioni saranno ridistribuite secondo criteri che 

l’Amministrazione sin d’ora si riserva di individuare. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 


