
Comune di Corchiano

Provincia di Viterbo

OGGETTO: Partecipazione all'iniziativa "Adotta un'opera" in favore della
popolazione di Amatrice, colpita dal terremoto in data 24 agosto 2016

MONTANINI LORIANA P Nardi Paolo A

Copia

L'anno  duemilasedici, addì   quindici  del mese di  novembre  alle ore 18:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità e nei termini prescritti sono stati convocati in
sessione Straordinaria in seduta  di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

NARDI CAROLA P POSTACCHINI GIORGIO A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°   40   del  15-11-2016

 PARRETTI PAOLO

PIERGENTILI PIETRO P BERNABEI GIUSEPPE P

P Martini Livio

PRECETTI FRANCESCO P GIUSTOZZI EMIRO P

P

Battisti Bengasi P

BERNABEI ROBERTO

PRESENTI:   11 ASSENTI:    2

P

Assiste all’adunanza il Sig. Dr. Burzotta Barbara Giuseppina nella sua qualità di
Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig.PARRETTI PAOLO  nella sua qualità di
SINDACO  assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a
deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Troncarelli Paola P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
il terremoto avvenuto il 24 agosto 2016 ha prodotto un tragico bilancio sia in vite umane
che in distruzione di vari Comuni situati nel centro Italia ed, in particolar modo, nel territorio
del Comune di Amatrice che risulta fra i più colpiti;

Rilevato che:

- il Comune di Corchiano, in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio ha
promosso una raccolta fondi al fine di garantire una azione di supporto concreto alle
popolazioni colpite dal sisma;

- le Associazioni hanno inteso partecipare al programma "Adotta un'opera" deliberato dal
Comune di Amatrice, così come descritto:

“Lo spirito della campagna "ADOTTA UN’OPERA" sia quello di operare in stretta
collaborazione con i donatori, in un ambito di totale trasparenza, seguendo un processo di
ricostruzione che coinvolga contemporaneamente il donatore, l’amministrazione e il
cittadino di Amatrice.
In questa fase di programmazione il Comune di Amatrice, in accordo con lo Stato e con la
Regione, sta valutando le necessità per far ripartire il territorio, riavviare le attività
commerciali, sostenere gli agricoltori, ricreare gli spazi di aggregazione sociale e di
cultura, lo sviluppo di attività per il turismo montano ed enogastronomico e tutto quanto
consenta di guardare il futuro di Amatrice in una ottica di ripresa e sviluppo.
Le esigenze legate alla ripartenza sono individuabili in due grandi categorie: da un lato,
l’attività di ricostruzione dell’esistente e dei grandi monumenti che avrà tempi di
realizzazione legati alle procedure statali del post terremoto e, dall’altra, una pianificazione
di interventi a breve di nuove iniziative, di recupero delle frazioni e di riavviamento delle
attività commerciali e ricettive che possano costituire per la comunità amatriciana un
volano di ripresa già nell’immediato.
Nella prima categoria rientrano le ricostruzioni dei centri storici, degli immobili pubblici o di
pubblica utilità e il recupero dei grandi beni artistici e culturali.
Nella seconda categoria rientrano le ricostruzioni di nuove aree per esercizi commerciali e
spazi di aggregazione, le nuove aree per il turismo, la ricreazione e la ricezione, il
recupero dei beni culturali delle frazioni.
Gli interventi individuati rappresentano la scelta consapevole di un programma di
ricostruzione operato secondo le reali necessità e i fabbisogni della locale Comunità,
concordato con le Istituzioni”.

Preso atto dell'attività posta in essere dalle Associazioni nello svolgimento delle proprie
attività di raccolta fondi presso la popolazione di Corchiano che ha risposto in maniera
come sempre generosa;
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Considerato che è volontà dell'Amministrazione comunale aderire e sostenere la scelta
delle Associazioni circa l'adozione del progetto n. 14 di ricostruzione della Scuola
Elementare (“Ricostruzione e recupero della scuola elementare parzialmente crollata per
destinazione attività giovanili e parte per centro anziani”), come da elenco indicato nel
programma "Adotta un'opera", sul sito
http://www.comune.amatrice.rieti.it/adotta-unopera/;
Dato atto   che il presente non ha rilevanza contabile diretta e/o indiretta per l’ente;

DELIBERA

1) Di aderire e sostenere la devoluzione della raccolta fondi effettuata dalle Associazioni
della comunità di Corchiano, come in premessa descritto, direttamente al Comune di
Amatrice a sostegno del progetto n. 14 di raccolta fondi per la ricostruzione e il recupero
della scuola elementare danneggiata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli all'unanimità

Dichiara

Il presente atto, previa votazione separata e palese immediatamente esecutivo, ai sensi
del d.lgs. 267/2000 art. 134 comma 4° con voti favorevoli all'unanimità

___________________________________________________________________

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Corchiano, 14-11-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessi Paola

___________________________________________________________________
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http://www.comune.amatrice.rieti.it/adotta-unopera/


Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbara Burzotta

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Parretti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Corchiano, 22-11-2016

La _suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N.
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

 SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Barbara Burzotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2016

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, N. 267.
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, N. 267.

Corchiano, 16-11-2016  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbara Burzotta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Corchiano, 22-11-2016  SEGRETARIO COMUNALE
         Barbara Burzotta

4


