COMUNE DI CANTIANO
Provincia di Pesaro e Urbino
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 75

del 14-10-2022

Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO COMUNALE.
ALLUVIONE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - APPROVAZIONE CRITERI
E MODULISTICA PER EROGAZIONE 1° TRANCHE INDENNIZZO
PER LA RIPARTENZA ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL
COMUNE DI CANTIANO.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 11:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla
presenza dei Signori:
Piccini Alessandro
Grilli Natalia
Gentilotti Filippo

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
A

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Bartolucci Luigi.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.
18-8-2000 n. 267;

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- in data 15 e 16 settembre 2022 ha avuto luogo un evento alluvionale di portata
eccezionale che ha prodotto l’esondazione dei fiumi Burano, Bevano e Peschiera
(detto Tenetra) e loro affluenti (anche del reticolo idrografico minore) e ha causato
inoltre frane e smottamenti in corrispondenza di molti versanti e di strade, provocando
danni diffusi in tutto il territorio;
- con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 42 del 15/09/2022 è stata disposta
l’apertura del COC, al fine di coordinare i primi interventi di soccorso ed assistenza
alla popolazione e richiedere l’ausilio delle strutture sovracomunali con competenze di
protezione civile;
- con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 44 del 16/09/2022, preso atto
dell’insufficienza di mezzi di proprietà comunale e di uomini per fronteggiare le
molteplici esigenze di intervento necessarie per l’eliminazione di pericoli per la
pubblica e privata incolumità nonché scongiurare ulteriori danni e pericoli, è stato
disposto l’utilizzo dello strumento della “Somma Urgenza” ex art. 163 del D.Lgs.
50/2016 ai fini dell’utilizzo delle ditte disponibili all’esecuzione di interventi urgenti
e/o alla fornitura di quanto necessario per l’eliminazione di situazioni di potenziale
pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, è stato dichiarato, per
dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi metereologici
verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province
di Ancona e Pesaro-Urbino;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17.09.2022
“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino”;
TENUTO conto che tali eccezionali eventi metereologici hanno avuto, a livelli di danni, una
importante e distruttiva ricaduta su gran parte del territorio comunale;
EVIDENZIATO che la grande quantità di acqua, fango e detriti che ha invaso le strade ha
raggiunto oltre i 200 cm di altezza ha distrutto completamente anche molte attività
commerciali che per loro dislocazione risultano particolarmente colpite e in molti casi la loro
attività produttiva risulta totalmente compromessa con impossibile riapertura in quanto gli
interventi appaiono economicamente rilevanti;
CONSIDERATA l’importanza che tali attività economiche produttive,
ripresa post-alluvione e per la ripartenza di Cantiano;

rivestono per la

PRESO ATTO di quanto sopra, nell’impossibilità di assegnare i necessari indennizzi con
fondi comunali, in attesa dell’approvazione dei bandi regionali per la presentazione delle
domande di ristoro, è stato ritenuto opportuno avviare una raccolta fondi avente per causale
“Alluvione Comune di Cantiano”, finalizzata a garantire una immediata risposta alle attività
economiche del territorio, in modo da garantire una celere ed immediata risposta con
indennizzi finalizzati ad incentivare la riapertura delle attività medesime;
TENUTO conto che tale raccolta ha avuto una importante e celere risposta da parte di vari
cittadini e benefattori, tale da garantire all’Ente una immediata liquidità che permette di dare
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una celere risposta di sostegno finanziario alle attività commerciali locali che hanno subito
danni dall’alluvione;
CONSIDERATO la necessità di introitare le donazione pervenute, creando appositi
capitoli di bilancio per l’accertamento in entrata e per il successivo impegno di spesa;
ATTESO che al fine di gestire il fondo con la necessaria trasparenza in data 10/10/2022 si è
tenuto un incontro con i titolari delle attività economiche del territorio che hanno subito danni
i quali sono stati informati della possibilità di riconoscimento dell’indennizzo e delle modalità
di assegnazione;
TENUTO conto che in data 13/10/2022 si è tenuto un ulteriore incontro “tecnico”, durante il
quale sono state definite le modalità di ripartizione delle donazioni, come sotto riportato:
- quota fissa di fianco riportata sulla base del settore di attività:
➢ Commercio al dettaglio settore non alimentari
(abbigliamento, fiori, ferramenta, edicola, ecc.)

€ 2.000,00

➢ Commercio al dettaglio settore alimentari
(macelleria, alimentari, ortofrutta, ecc.)

€ 3.000,00

➢ Uffici, Agenzie, Studi professionali

€ 1.000,00

➢ Esercizi Pubblici (ristoranti, pizzerie, bar)

€ 4.000,00

➢ Ricettive (B & B, country-house, agriturismo, ecc.)

€ 3.000,00

➢ Attività Artigianali - Cura alla persona
(parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.)

€ 3.000,00

➢ Attività Artigianali / settore edile con solo deposito/magazzino € 4.000,00
(costruzioni, elettricisti, idraulici, ecc.)
➢ Attività Artigianali/Industriali
(lavorazione e produzione di beni e prodotti specifici)

€ 6.000,00

➢ Azienda Agricole

€ 1.000,00

- aumento del 100% della quota fissa di cui sopra per le ditte che hanno avuto la propria
attività totalmente compromessa con riapertura possibile solo a fronte di importanti
investimenti economici;
RITENUTO inoltre, che prima di effettuare la liquidazione dei sostegni finanziari ai vari
operatori economici che ne faranno richiesta, si provvederà ad effettuare apposita istruttoria
interna al fine di riscontrare la veridicità delle domande presentate;
ATTESO che da una proiezione dell’impatto economico dell’operazione di cui al punto
precedente sulle donazioni ricevute è stata ritenuta possibile l’assegnazione di una seconda
tranche che sarà oggetto di specifico ulteriore atto amministrativo;
DELIBERA DI GIUNTA n.75 del 14-10-2022 COMUNE DI CANTIANO
Pagina 3

CONSIDERATO inoltre che, essendo l’indennizzo di cui sopra finalizzato alla ripartenza
delle attività economiche, di chiedere agli operatori formale impegno, in sede di
sottoscrizione della dichiarazione, a riattivare l’attività entro sei mesi dalla data di
assegnazione della 1° tranche della donazione;
RITENUTO infine, di approvare l’allegato avviso pubblico (All. A) e il modulo domanda
(All. B);
EVIDENZIATA la necessità di provvedere a creare appositi capitoli di bilancio per
l’accertamento di entrata e per il successivo impegno di spesa e liquidazione;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
RITENUTO di approvare con i poteri del Consiglio Comunale, stante d’urgenza il presente
atto ai sensi dell’art. 175, comma 4°, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 29 dello Statuto Comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
PROPONE
1. DI CONSIDERARE le premesse parte sostanziale del presente atto;
2. DI RICORDARE CHE in data 15 e 16 settembre 2022 ha avuto luogo un evento
alluvionale di portata eccezionale che ha prodotto l’esondazione dei fiumi Burano,
Bevano e Peschiera (detto Tenetra) e dei loro affluenti (anche del reticolo idrografico
minore), causando frane e smottamenti in corrispondenza di molti versanti e di strade,
provocando danni diffusi in tutto il territorio;
3. DI DARE ATTO CHE la grande quantità di acqua, fango e detriti ha invaso le strade ed
ha raggiunto oltre i 200 cm di altezza, ha distrutto completamente molte attività
commerciali e artigianali provocando la loro totale compromissione con impossibilità di
riapertura, in quanto gli interventi di ricostruzione appaiono economicamente rilevanti;
4. DI DARE ATTO CHE la raccolta donazioni avviata in data immediatamente successiva
alla alluvione ha permesso di raccogliere importanti somme da ripartire tra le attività
socio-economiche del territorio che sono state completamente o parzialmente colpite dalla
alluvione;
5. DI PROVVEDERE a ripartire la 1° parte delle donazioni raccolte, a favore dei titolari
delle attività economiche del territorio che hanno subito danni con l’assegnazione di una
quota fissa, sotto riportata sulla base del settore di attività:
➢ Commercio al dettaglio settore non alimentari
€ 2.000,00
(abbigliamento, fiori, ferramenta, edicola, ecc.)
➢ Commercio al dettaglio settore alimentari
(macelleria, alimentari, ortofrutta, ecc.)
➢ Uffici, Agenzie, Studi professionali
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€ 3.000,00
€ 1.000,00

➢ Esercizi Pubblici (ristoranti, pizzerie, bar)

€ 4.000,00

➢ Ricettive (B & B, country-house, agriturismo, ecc.)

€ 3.000,00

➢ Attività Artigianali - Cura alla persona
(parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.)

€ 3.000,00

➢ Attività Artigianali / settore edile con solo deposito/magazzino
(costruzioni, elettricisti, idraulici, ecc.)

€ 4.000,00

➢ Attività Artigianali/Industriali
(lavorazione e produzione di beni e prodotti specifici)

€ 6.000,00

➢ Azienda Agricole
€ 1.000,00
- aumento del 100% della quota fissa di cui sopra per le ditte che hanno avuto la propria
attività totalmente compromessa con riapertura possibile solo a fronte di importanti
investimenti economici;
6. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico (All.A) e il modulo di domanda (All.B) che
verranno pubblicizzati tramite il sito del Comune di Cantiano, all’Albo On-Line e con
altre forme di pubblicizzazione in modo da dare la necessaria informazioni e permettere il
completamento della procedura in tempi brevi;
7. DI RISERVARSI inoltre, qualora emergano dubbi riguardo alla dichiarazione resa
rispetto all’entità del danno, di provvedere ad appurare direttamente presso la sede
dell’attività;
8. DI PROVVEDERE, una volta completata l’assegnazione della 1° tranche delle
donazioni, di valutare con proprio ulteriore e specifico atto la modalità di ripartizione;
9. DI DARE ATTO CHE, essendo l’indennizzo finalizzato alla ripartenza delle attività
economiche, in sede di sottoscrizione della dichiarazione verrà chiesto agli esercenti
formale impegno a riattivare l’attività entro sei mesi dalla data di assegnazione della 1°
parte della donazione di cui al presente provvedimento;
10. DI EVIDENZIARE la necessità di provvedere a creare appositi capitoli di bilancio per
l’accertamento di entrata e per il successivo impegno di spesa e relativa liquidazione;
11. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Segreteria Affari Istituzionali,
adotterà tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente delibera;
12. DI PREDISPORRE conseguentemente la variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024
in via d’urgenza ai sensi dell’art.175 c.4 del D.Lgs.267/2000 (TUEL), come da
documentazione contabile allegata alla presente deliberazione
13. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Revisore del Conti per l’apposizione
del parere e successivamente alla Consiglio Comunale per la relativa ratifica;
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14. DI RICHIEDERE alla deliberazione la immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di quantificare le iscrizioni ai
servizi per poter attivare la programmazione nei tempi previsti.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
Vista la su estesa proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, con votazione unanime
espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare la sopra trascritta proposta di deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE
VISTO l'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;
PROCEDUTO a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di Legge
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del
D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000.
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Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO COMUNALE.
ALLUVIONE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - APPROVAZIONE CRITERI
E MODULISTICA PER EROGAZIONE 1° TRANCHE INDENNIZZO
PER LA RIPARTENZA ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL
COMUNE DI CANTIANO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ex art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
Visto, si esprime parere Favorevole
Cantiano, lì 14-10-2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Bartolucci Luigi

Oggetto: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO COMUNALE.
ALLUVIONE DEL 15 SETTEMBRE 2022 - APPROVAZIONE CRITERI
E MODULISTICA PER EROGAZIONE 1° TRANCHE INDENNIZZO
PER LA RIPARTENZA ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL
COMUNE DI CANTIANO.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ex art. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
Visto, si esprime parere Favorevole
Cantiano, lì 14-10-2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Catena Emiliano
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to Piccini Alessandro

IL VERBALIZZANTE
f.to Dott. Bartolucci Luigi

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della D. Lgs. n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1
della D. Lgs. n.267/00.
Cantiano, lì, 18-10-2022
Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Bartolucci Luigi

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione sarà esecutiva dal :14-10-2022
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della D. Lgs. n.267/00.
Cantiano li, 14-10-2022
Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Bartolucci Luigi
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