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L'anno DUEMILADIECI questo giorno SEI del mese di LUGLIO alle ore 18:30 convocata con le prescritte 

modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE N

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE F.F. del Comune, DOTT. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
MODIFICA ED INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI DI 
RICOSTRUZIONE SISMICA - DIRETTIVA 28/08/2003 COMMISSARIO DELEGATO AGLI EVENTI SISMICI 
PROVINCIA DI FOGGIA.- 
 
 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 

PREMESSO che:  
 

- sulla   proposta   della   presente  deliberazione  il Dirigente  dell’Ufficio Tecnico, per 
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 
49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
- questo  Comune con D.C. n. 2 del 09.01.2004  approvava  la perimetrazione dei PEU  e 

PES ai fini dell’accesso ai contributi di riparazione e ricostruzione nei Comuni 
danneggiati dall’evento sismico del 31.10.2002; 

 
- con D.G. n. 101 del 27.07.2004 , immediatamente eseguibile , approvava  la graduatoria 

definitiva degli aventi diritto al contributo di ri parazione e ricostruzione suddivisa per 
PEU e PES; 

 
- con D.C. n. 44 del 15.07.2004  veniva approvata l’integrazione alla  perimetrazione dei 

PEU e localizzazione dei PES per tenere conto delle istanze pervenute entro il 
10.01.2004; 

 
- con D.C. n. 49 del 10.08.2004 veniva approvato il piano degli edifici e impianti pubblici 

completo di graduatoria definitiva dei privati aventi diritto e stima del fabbisogno 
finanziario ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Direttiva del Commissario Delegato agli 
eventi sismici  del  28.08.2003;  

 
CONSIDERATO  che:  
 
- la ditta Celeste Carolina , inserita nella prima perimetrazione dei PIS e PEU, ha 

presentato istanza  di contributo in data 5 gennaio 2009 con relativa  perizia di stima; 
 
- ricevuta comunicazione di mancata inclusione nella graduatoria definitiva ha proposto 

ricorso al TAR Puglia; 
 

- sulla base del ricorso amministrativo è stata rivista la graduatoria definitiva rilevando 
che due  edifici rurali, per mero errore ,  sono stati inseriti in classi diverse; 

 
- alcune ditte devono essere disinserite per rinuncia o inammissibilità; 

 
- l’inserimento nella graduatoria della ditta Celeste Carolina e la revisione delle classi 

dei due edifici rurali comportano la modifica ed integrazione della graduatoria 
approvata con i richiamati atti deliberativi; 
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RITENUTO di inserire nella graduatoria la ditta Celeste Carolina per porre fine al 
contenzioso amministrativo nonché di classificare il PEU di Barrea Antonio (prot. 7782/ 2004) 
in classe “E” e  classificare il PEU di Barrea Antonio ( prot. 7783/2004 ) in classe “C” ;  
 

VISTA  la nuova graduatoria modificata ed integrata nonché l’elaborato di stima dei 
danni;  
 

AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della immediata esecutività del 
presente atto;   
 

D E L I B E R A 
 
1) di modificare ed integrare la graduatoria definitiva degli aventi diritto ai contributi di 

riparazione e ricostruzione  post sisma del 31.10.2002  approvata con D.G. n. 101 del 
27.07.2004  ;  

 
2) di approvare  la nuova graduatoria definitiva degli aventi diritto suddivisa in ordine di 

priorità in PES e PEU nonché  la scheda riepilogativa dei danni e di stima – allegati “A” e  
“B“ alla presente, riportanti gli importi richiesti  dagli interessati e scaturiti da perizie 
giurate di tecnici abilitati ;  

 
3) di dare atto che la ditta Celeste Carolina inclusa nella prima perimetrazione dei PEU e 

PES ha  priorità rispetto a quelli della seconda perimetrazione approvata con D.C. n. 44 
del 15.07.2004 ;  

  
4) di sottoporre la nuova graduatoria all’approvazione del Consiglio Comunale per la 

modifica del piano di cui all’art. 6 comma 4 della direttiva del Commissario Delegato agli 
eventi sismici della Provincia di Foggia del 28.08.2007 e inoltrare allo stesso Commissario 
Delegato tutti gli  atti amministrativi per i provv edimenti di sua competenza ;   

 
5) di pubblicare il presente atto secondo le modalità previste dalla Direttiva del Commissario 

Delegato agli eventi sismici della provincia di Foggia ;  
 
6) di stabilire che l’inclusione  nella graduatoria della ditta Celeste Carolina non deriva da 

un ravvedimento dell’operato di questo Ente ma dalla opportunità  di garantire ad ognuno 
l’accesso ai benefici di legge ;  

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile .  
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 07/07/2010 Il SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/07/2010 al 22/07/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


