
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 86 DEL 06-11-2018
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: ESENZIONE PAGAMENTO TOSAP PER RIPARAZIONE DANNI
CAUSATI DAL MALTEMPO - NUBIFRAGIO DEL 29 OTTOBRE 2018

 
 
L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Novembre, alle ore 18:00, nella Sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  4 1

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
CONSIDERATO che nel tardo pomeriggio di lunedì 29 ottobre scorso si è abbattuto sul
territorio comunale di Vaprio d’Adda un nubifragio con tromba d’aria;
 
PRESO ATTO  che le avverse condizioni atmosferiche hanno causato in alcune parti del
territorio crollo di alberi, scoperchiamento parziale di tetti e altri danni;
 
CONSIDERATO che per fronteggiare la situazione di emergenza alcuni cittadini hanno
dovuto provvedere ad occupare il suolo pubblico con automezzi o impalcature e in alcuni casi
si è dovuto provvedere anche alla parziale chiusura di tratti stradali;
 
RITENUTO di venire incontro ai cittadini in difficoltà esentando l’occupazione posta in essere
con automezzi o ponteggi e volta a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare;
 
DATO ATTO che la situazione venutasi a creare per avverse condizioni atmosferiche può
essere classificata come evento eccezionale di interesse pubblico così come contemplato
dall’art.28 comma 3 del vigente regolamento TOSAP recentemente modificato con atto di
Consiglio Comunale n. 16 del 21/4/2018;
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di disporre l’esenzione dal pagamento TOSAP a quei
cittadini che hanno subito danni meglio sopra descritti e che si trovano ora a dover occupare
temporaneamente il suolo pubblico per riparare i danni subiti;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP, approvato con atto
di C.C. n. 49 del 20/12/2010 e modificato con atto di C.C. n. 16 del 21/4/2018;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1.   Di dare atto che i danni causati dal maltempo di lunedì 29 ottobre 2018 sono da
considerarsi eventi eccezionali;

 
2.    Di esentare i cittadini che a causa del nubifragio del 29 ottobre scorso hanno subito
dei danni e che devono provvedere allo sgombero di alberi e/o effettuare le riparazioni
edili del caso dal pagamento della TOSAP, al fine del ripristino dello stato dei luoghi;
 
3.   Di dare atto che l’esenzione è operata ai sensi dell’art.28 comma 3 del vigente
regolamento TOSAP soltanto per la situazione di cui trattasi;

 
4.    Valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 06-11-2018
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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