
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI METI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: danneggiamento di un fabbricato privato adibito ad uso 
residemiale in via del Collitrone a seguito del crollo del muro di cinta- 
Legge Regionale n.O 8 del20 luglio 2006- contributi per il ripristino di 
fabbricati privati danneggiati da eventi imprevedibili-. 

L9anno duerniladieci, addi Vf f i T l T E  del rnese di giugno alle ore 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede cornunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
ALL'APPELLO FUSULTANO: 

I I 

Totale 

ZACCHIA ANTONIO 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ciolli Maria Gabriella il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intel-venuti ZACCHJA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicate. 

FEDERTCI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MALTFUZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Ricordato che 
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in data 28.12.2004 alle ore 08.40 circa si verificava il distacco di una porzione lunga 
circa metri 20 del muro di conta di via del Collitrone che crollava sulla sottostante 
via interessando anche il fabbricato identificato a1 catasto a1 foglio 5 particella 35 
come meglio individuato nella allegata planimetria 
che veniva danneggiato strutturalmente e pertanto dichiarato inagibile 

a seguito di sopralluogo urgente eseguito dal comando Vigili del Fuoco di Rieti, dai 
tecnici dell ' Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilita , dal tecnico comunale 
e dai tecnici ing Rinaldini e dott Simoncelli intervenuti in ausilio 
dell' Amministrazione venivano sgomberate le abitazioni limitrofe e iniziati con 
urgenza lavori di sgombero delle macerie nonchC messa in sicurezza dell' area. 

Preso atto che la Legge Regionale n 8 del20 luglio 2006, concede contributi per il 
ripristino di fabbricati privati danneggiati da eventi imprevedibili. 

viste le domande dei privati proprietari del fabbricato in parola con la quale gli 
stessi chiedono di poter ottenere i benefici previsti dalla Legge Regionale n." 8 
sig : 
Zonetti Elisabetta 
eredi Bonifazi Nello 
Rognini Cristina 
Zonetti Adelaide 

Ritenuto pertanto di trasmettere alla Regione Lazio apposita istanza per la 
concessione del contribute di Legge 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTA la Legge Regionale n.8 del20 luglio 2006 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nel testo riportato in calce a1 presente 
deliberando 
Tanto sopra visto premesso e considerato 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forrne d i  legge 

DELIBERA 

Di dare atto che il fabbricato privato sito in via del Collitrone identificato a1 
catasto a1 foglio 5 particella 35 e stato danneggiato da eventi imprevedibili dovuti a1 
crollo improwiso del muro di cinta 



Di inviare alla Regione Lazio le istanze inoltrate dai proprietari dell' immobile 
come sopra individuati proprietari del fabbricato a1 fine di ottenere la concessione 
di contributi per i! ripristino del medesimo 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 

immediatamente eseguib.ile ai sensi del4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 

del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere. 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA 
ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMLNALE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA 
IL RESP.DEL SERVIZIO AREA TECNICA 
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D=Serdione & G-C. I; d*l ~3 , /0  4/20, I 0 
U. presente verbale viene letto, confemato e sottoscritto 

sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa ~Aiberazione viene pubblicata a1 
n. d g ~  dell'illbo Pretono di questo Comune in data odiema e vi r i m a d  per 15 gg. 
consecutivi. 
Toffiqli PC(. oG92Q(r0 

, . * 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberaidone ai sensi deu'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 5 stata aEssa in copia all'albo pretorio e vl k a r r a  
pubblicata per quindici giorni consecutivi. - -.-- 
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COIvlUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 
A i  sensi dell'art. 125 del decreto legislative 1 8.8.2000p.267 dell'awenuta adozione di questa 

A 

deliberazione 6 stata data comunicazione ai capi,orppo consiliari in data odiema. 
Toffia,liZ& - 06. 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D .lgs del 1 8.8 -2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazionej 


