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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

In data 24.7.2018 per effetto delle operazioni di scavo in una 

proprietà privata è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso; 

 

Per effetto di tale ritrovamento è stata attivata la procedura di 

emergenza al fine di porre in essere le misure precauzionali a tutela 

della incolumità e della salute pubblica mediate istituzione del 

C.O.C. a mezzo del decreto sindacale n. 102344 del 24.7.2018 e 

segg.; 

 

Con l’ordinanza sindacale n.102342 del 24.7.2018 è stata disposta 

l’evacuazione immediata della popolazione per un prima zona rossa 

individuata per un raggio di 390 metri dal luogo di ritrovamento 

dell’ordigno; 

 

Per effetto di tale ritrovamento è stata attivata la procedura di 

emergenza che ha imposto al Prefetto della Provincia di Terni di 

adottare l’ordinanza n. 20017 del 26.7.2018. 

 

Nell’ambito delle attività di coordinamento è stato definito lo 

scenario di rischio per la popolazione che ha imposto di agire con il 

principio della massima precauzione, disponendo l’evacuazione 

della popolazione residente per un ambito definito in un raggio di 

1800 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno a partire dalle ore 

6,00 del 29.7.2018 fino al termine dell’emergenza; 

 

Per poter dare attuazione alle misure emergenziali il Comune di 

Terni ha dovuto agire con la massima tempestività proseguendo con  

le operazioni di emergenza, soccorso ed assistenza alla popolazione 

interessata dalla misura, dando attuazione alle misure di 

coordinamento disposte dal Prefetto della Provincia di Terni 

nell’ordinanza n. 20017 del 26.7.2018; 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Ritrovamento ordigno 

bellico inesploso nei pressi della 

Stazione Ferroviaria di Cesi. 

Gestione dell’emergenza. 

Finanziamento della somma di €. 

13.650,00 a valere sul fondo di 

riserva 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria   A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Presidente C.C. 

_ Manutenzioni 

_ Personale/ 

Organizzazione  

_ Polizia Locale / 

Mobilità 

_ Attività 

Finanziarie/ 

Aziende 

- Sindaco 

- Ass. Fatale  

- Prefetto 

_ Provincia di 

Terni 

- Regione Umbria 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 

Per far fronte alle suddette emergenze il C.O.C. ha dovuto attivarsi garantendo tutti i servizi e le 

funzioni mediante l’attività straordinaria del personale dell’ente; 

 

Con nota prot. 132038 del 25.9.2019 il Responsabile dell’Ufficio Salute Pubblica ha richiesto alla 

Direzione Personale – Organizzazione, Ufficio Stipendi –Presenze di comunicare il costo 

complessivo dei servizi straordinari resi dai dipendenti comunali complessivamente impegnati a 

gestire l’emergenza; 

 

Con nota prot. 135137 del 1.10.2018 l’Ufficio Stipendi – Presenze ha certificato che la somma 

complessivamente necessaria per la liquidazione delle ore di straordinario del personale impiegato 

nella gestione dell’emergenza, comprensiva di oneri a carico dell’Ente, ammonta presuntivamente a 

€ 27.300,00; 

 

Il finanziamento della suddetta spesa di € 27.300,00, può essere finanziata al 50% nel 2018 e il 

rimanente 50% nel 2019, tenendo conto che è conseguenza di una misura di emergenza attivata 

senza ulteriore indugio a tutela della incolumità e della salute della popolazione interessata dallo 

scenario di rischio conseguente al ritrovamento di un ordigno bellico inesploso in un ambito urbano 

intensamente popolato, può essere finanziato in gestione provvisoria a valere sul fondo di riserva di 

cui al Titolo 1 – int. 11 – cap. 1320 c.c. 355; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale / 

Mobilità Dott. F. Boccolini e dal Dirigente della Direzione Manutenzione Dott. A. Zaccone 

rispettivamente in data 09.10.2018, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18-08-2000; 

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai 

sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 “favorevole, come da 

indicazione della Giunta Comunale si procede per il 50% della richiesta / €.13.650, per la parte 

restante si procederà con successivo atto” in data 17.10.2018; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

  Con votazione unanime 
D E L I B E R A 

 

1) Di prendere atto di quanto in premessa riportato; 

2) Di autorizzare il prelievo dal fondo di riserva di cui al titolo I – Int. 11 – cap. 1320 c.c. 355 della 

gestione provvisoria 2018 per un importo di € 13.650,00 pari al 50% della somma complessiva 

di € 27.300 a favore del conto finanziario U.1.01.01.01.003 per prestazioni straordinarie dei 

dipendenti, dando atto che la rimanente somma pari ad € 16.650,00 sarà finanziata ed erogata ai 

dipendenti nel 2019; 

3) Di comunicare la presente al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166, co. 2 del D.Lgs. 

267/00; 

4) Di demandare all’Ufficio Stipendi – Presenze l’attività di rendicontazione delle spese finalizzato 

al loro rimborso; 

5) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
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