
Comune di Barlassina

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 62 del 22/06/2016  

OGGETTO: RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI CALAMITA' NATURALE IN 
SEGUITO AL VIOLENTO NUBIFRAGIO E TROMBA D'ARIA DEL 16 
GIUGNO 2016 

L'anno duemilasedici, addì  ventidue del mese di giugno  alle ore 18:00, presso la  Sala Giunta, 
previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la 
presidenza del Il Sindaco Galli Piermario  la Giunta Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenti
GALLI PIERMARIO Sindaco SI

RADICE PIER ANGELO Assessore NO

MORISI DANIELA Assessore SI

TERRANEO STEFANIA Assessore SI

MOLINARI ANDREA GIOVANNI Assessore SI

Presenti  4   Assenti  1

Partecipa Il   Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: RICHIESTA  DI  RICONOSCIMENTO  DI  CALAMITA'  NATURALE  IN  SEGUITO  AL 
VIOLENTO NUBIFRAGIO E TROMBA D'ARIA DEL 16 GIUGNO 2016

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

In data  16/06/2016 alle  ore 17,30 circa si  è  abbattuto sul  territorio comunale di  Barlassina un violento  
nubifragio accompagnato una tromba d'aria,  evento calamitoso che  ha  riguardato  in  particolare  la  zona 
centrale del centro abitato;

Vista la relazione illustrativa e ricognitoria del 16/06/2016 ore 18,00 redatta dal Responsabile del Settore 
Tecnico Comunale geom. Claudio Sturaro, dalla quale emergono danni alle alberature a dimora presso alcune 
vie, parcheggi, parchi e aree a verde cittadine, oltre a tetti e coperture di alcuni edifici pubblici e privati, che 
hanno causato danni agli immobili e/o automezzi privati presenti o transitanti;

Ritenuto per quanto sopra, di richiedere alle competenti autorità il riconoscimento dello stato di calamità  
naturale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA 

1.         Di prendere atto della relazione illustrativa e ricognitoria redatta in data 16/06/2016 dal Responsabile  
del Settore Tecnico Comunale geom. Claudio Sturaro allegata alla presente e dei verbali  per esecuzione 
lavori di somma urgenza e protezione civile  (articolo 163 d.lgs 18 aprile 2016 n. 50- procedure in caso di 
somma urgenza e di protezione civile) ;

2.      Di richiedere per le ragioni in premessa esposte agli organi competenti il riconoscimento dello stato di  
calamità naturale in seguito al violento nubifragio accompagnato una tromba d'aria verificatosi giovedì 16 
giugno 2016 alle ore 17,30 sul territorio comunale di Barlassina interessando in modo particolare la zona  
centrale del paese;

3.       Di disporre l'espletamento in via d'urgenza della procedura telematica RA.S.DA. Raccolta Scheda 
Danni messa a disposizione da Regione Lombardia – Settore Protezione Civile – di segnalazione specifica  
dei danni riportati;

 

4.        Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti sotto indicati:

·  Prefettura di Monza e Brianza

·  Provincia di Monza e Brianza

·  Regione Lombardia – Dipartimento Protezione Civile

 

5.        Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
Dlgs 267/2000

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
  Galli Piermario

Il   Segretario Generale
  Dott.ssa Pecorella Susanna

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il 
:__________ 30/06/2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il___________

La Responsabile Settore Affari Generali
  Lucia Vago

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2016

   Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

.

 Barlassina   
Lì,  09/07/2016

La Responsabile Settore Affari Generali
    Lucia Vago
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