COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 50
Oggetto: ATTUAZIONE DCDPC N. 658 DEL 29.03.2020. DETERMINAZIONI.
L’anno

DUEMILAVENTI addì 28 del mese aprile alle ore 11,30 nella sala delle

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa SILVESTRI la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: ATTUAZIONE OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
Richiamato in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al
“coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di protezione civile ...”;
Richiamata l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente
ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Richiamati tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza
COVID – 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (GU Serie
Generale n.26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per
6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Ritenuto di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020 che assegna anche a questo Comune somme per la messa a disposizione di buoni
spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari;
Ritenuto di dover adottare criteri di tracciabilità delle operazioni di attuazione della disposizione
emergenziale, richiamato anche il d.P.R. n. 62/2013, e dato atto che l’ordinanza della Protezione
civile dispone la deroga, in toto, al d. lgs. n. 50/2016;
Preso atto delle bozze di criteri, in relazione ai quali vi sono stati anche confronti tra Sindaci del
saluzzese e con il Consorzio Monviso solidale, che con nota protocollo n. 5557 del 30.3.2020 ha
manifestato la disponibilità a collaborare attivamente con i Comuni, secondo diverse modalità, e
che con nota in data 31/03/2020 ha fatto pervenire bozza di autocertificazione/istanza per
l’accesso alla misura (in attesa di eventuale modulistica nazionale),
Acquisiti i pareri tecnico e contabile dei Responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa
DELIBERA

DI APPROVARE l’allegato disciplinare attuativo dell’ordinanza di protezione civile n. 658 del
29/03/2020 e relativi allegati

Di DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria per le competenze e le attività correlate
all’applicazione;
Successivamente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 4 - del
D.L.vo n. 267/2000, al fine di dare immediatamente seguito alle misure stabilite.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.05.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot.3784 in data 07.05.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 07.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 28.04.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 07.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SILVESTRI Dott.ssa Luisa

