
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Provincia di Torino 

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 26                        DATA 26/07/2014 
 
OGGETTO:  ESONERO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUT O E 

COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZION E, 
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 
STUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO  
DEL 7 LUGLIO 2014 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTISEI  del mese di LUGLIO  alle ore 09:05 

nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati  a norme di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta 
pubblica, nelle persone di seguito indicate:  

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 
2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. ROSA Fausto - Assessore Assessore Giust. 
4. SANTANERA Laura - Consigliere Consigliere Sì 
5. PASCHETTA Miriam - Consigliere Consigliere Sì 
6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere Consigliere Giust. 
7. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Sì 
8. BERNARD Rinaldo - Consigliere Consigliere Sì 
9. CARCIOFFO Marco - Consigliere Consigliere Sì 
10. MADONNO Paola - Consigliere Consigliere Sì 
11. METASTASIO Sergio - Consigliere Consigliere Sì 

 
Presenti: 9                  Assenti: 2 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. ALOISIO Nicola 



Deliberazione C.C. n. 26 del 26/07/2014 
 

OGGETTO: ESONERO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUT O E 
COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZION E, RISTRUTTURAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTO 
CALAMITOSO DEL 7 LUGLIO  
 
IL SINDACO fa presente che:  
 

- le violente precipitazioni che hanno colpito il territorio comunale nella serata  del 7 luglio 
2014 hanno  causato ingenti danni sia sul patrimonio pubblico che su proprietà private ed in 
particolare sono rimaste lese molte opere esterne alle abitazioni quali muri di cinta, opere di 
arginatura e scarpate poste a ridosso delle abitazioni; 

 
- il Comune di Cantalupa con i comuni di Pinerolo, Cumiana, Frossasco Roletto e San Pietro 

Val Lemina, ha inoltrato alle autorità regionali richiesta di riconoscimento dello stato di 
calamità con nota prot. 3720 del 14.07.2014; 

 
- in attesa di quanto sopra esposto, molti privati cittadini si trovano a dover far fronte alla 

realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria a 
strutture e sistemazione  aree circostanti le abitazioni al fine di evitare ulteriori danni; 
 

- molte delle strutture danneggiate sono state costruite a cavallo degli anni 60-70 senza tener 
conto delle attuali norme sismiche e in particolare senza considerare le norme che 
disciplinano gli aspetti geologici del territorio;  
 

- gli interventi di ripristino necessitano di progettazioni che tengano conto degli aspetti 
sismici e geologici attualmente vigenti;  
 

- al fine di ottenere tale esonero il cittadino dovrà accompagnare la pratica edilizia con 
esauriente documentazione fotografica a dimostrazione che le opere riguardano il ripristino 
di strutture o aree danneggiate dall’evento del 7 luglio; 
 

Alla luce di quanto sopra esposto il Sindaco PROPONE di esonerare i privati cittadini, che si 
trovano nelle condizioni sopra esposte, dal versamento dei diritti di segreteria e costi di costruzione 
per interventi di ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria su strutture e aree 
danneggiate dell’evento del 7 luglio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione e la proposta del Sindaco; 
 
Sentiti i vari interventi dei Consiglieri presenti; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, nr. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 
213 del 07 dicembre 2012; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di esonerare i privati cittadini che si trovano nelle condizioni sopra esposte dal versamento dei 
diritti di segreteria e costi di costruzione per interventi di ricostruzione, ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria su strutture e aree danneggiate dell’evento del 7 luglio. 
 
Con successiva votazione unanime e favorevole la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI 
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Art. 49, comma 1 e art.147-bis del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come modificati dal 
D.L. n.174 del 10/10/2012 ; 

 

 CONSIGLIO COMUNALE  
           

 

OGGETTO: ESONERO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO E COSTO DI 
COSTRUZIONE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO 
DI EVENTO CALAMITOSO DEL 7 LUGLIO 2014           

 

Parere di regolarità tecnica 
 

[x] favorevole  
[ ] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 
 
Cantalupa, 26/07/2014 

Il Responsabile del Servizio 
 

___________________________ 
f.to (ALOISIO dr. Nicola) 

Parere di regolarità contabile 
 

[ ] favorevole 
[x] non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto. 

 
Cantalupa, 26/07/2014 

Il Responsabile di Ragioneria 
 

________________________ 
(COMBA Rag. Simona) 

 
 
 



 
 
In originale firmati 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- è affissa all’Albo Pretorio e pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

- [ ] è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000) 

 
Li 04/08/2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. ALOISIO Nicola 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 04/08/2014. Il Segretario Comunale 

Dott. ALOISIO Nicola 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. D.Lgs 
18.8.2000 n. 267 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

- E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data 26-lug-2014 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) 
 

- è stata affissa all’Albo Pretorio e pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/08/2014 al 19/08/2014 
 
Li ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. ALOISIO Nicola 
 

 


