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COMUNE DI CIBIANA DI CADORE 

Provincia di BELLUNO 

Via Masarié n. 182 – 32040 Cibiana di Cadore                                             www.comune.cibianadicadore.bl.it  

tel. 0435-74018  -  fax 0435-74261                                                                p.e.c. cibiana.bl@cert.ip-veneto.net 

Codice fiscale – Partita IVA 00206240251                                                           e-mail tecnico.cibiana@valboite.bl.it 

CUP J19H17000000002                                  SERVIZIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE N. 32 REG. UFF. TEC. 

   N. 97 REG. GEN.                                               DEL 09/11/2017 

 

OGGETTO: Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014 – Approvazione delle risultanze 
della valutazione preliminare di ammissibilità a contributo per la realizzazione di 
interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle 
attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 Conferma del contributo. 

  
 Posizione del Signor ALBERGHINI MICHELE. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 ai sensi dell’art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)” i Presidenti delle 
Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di 
novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al 
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122; 

 i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 
74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti 
dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i 
poteri di cui all’art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni 
vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle 
forme di cui all’art. 5, c. 1 della citata legge; 

 l’art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti 
delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi; 

 l’art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall’art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, 
possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai 
Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto 
della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative 
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al 
potere di deroga. 

 
DATO ATTO CHE: 

 con Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi 
urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno 
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012; 

 con Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014 sono stati adottati i “Criteri di 
ammissibilità e modalità procedurali di assegnazione e concessione di contributi per la 
realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa 
e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 
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Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. Delega di funzioni ai Sindaci dei 
Comuni”; 

 l’art. 5, comma 1 della citata Ordinanza commissariale n. 6/2014 dispone che entro il 28 
febbraio 2015, i Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, come individuati con Ordinanza 
commissariale n. 2 dell’11 marzo 2014, svolgono la valutazione preliminare di ammissibilità a 
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto 
il territorio regionale dalla Protezione Civile della Regione; 

 l’art. 5, comma 4 della citata Ordinanza commissariale n. 6/2014 prevede che al termine della 
valutazione di ammissibilità i Comuni adottano specifico provvedimento di ammissibilità a 
contributo per le fattispecie di danno risultate ammissibili e lo comunicano al soggetto che ha 
presentato le relativa segnalazione di danno, unitamente alla richiesta di produzione della 
documentazione di cui al medesimo articolo, qualora non già agli atti, entro 40 giorni decorrenti 
dal ricevimento della richiesta medesima. 

 
PRESO ATTO: 

 della segnalazione di danno presentata dal Signor ALBERGHINI MICHELE, in data 
15/11/2012, afferente interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia 
abitativa (delle attività produttive) danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il 
territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012. 

 
VALUTATO CHE: 

 sulla base dei criteri stabiliti con Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014, la 
sopracitata segnalazione di danno presentata dal Signor ALBERGHINI MICHELE rientra 
nell’ambito delle fattispecie di danno di cui all’art. 5, comma 3 dell’Ordinanza commissariale n. 6 
dell’11 dicembre 2014. 

 
ACCERTATO  CHE: 

 a seguito della notificazione in data 25/02/2016 della propria determinazione n° 
19/2 del20/03/2015, il Signor ALBERGHINI MICHELE, in data 11/04/2016, ha prodotto 
le integrazioni necessarie e, come richieste nell’allegato A – Elenco della documentazione 
da produrre per la determinazione del contributo ammesso, afferente interventi di 
riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati dagli eventi 
calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 
2012, per l’importo di Euro 35.000,00, oltre al 10% per spese tecniche pari a Euro 
3.500,00,  per un totale complessivo di € 38.500,00 che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
VISTA: 

 la L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013; 
 il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122; 
 il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11; 
 il D.P.C.M. dell’8 febbraio 2013; 
 il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71; 
  il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71; 
 la L. 27 dicembre 2013, n. 147; 
 l’art. 7, c. 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la L. di conversione 11 

novembre 2014, n. 164; 

 i precedenti provvedimenti commissariali. 
 

DETERMINA 
 
 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. è confermato al Signor ALBERGHINI MICHELE  il contributo per la riparazione dei danni di 

cui in premessa, causati  dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione  
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Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, per l’importo di Euro 35.000,00, oltre al 10% 
per spese tecniche pari a Euro 3.500,00,  per un totale complessivo di € 38.500,00; 
 
 

3. di stabilire il termine perentorio per l’esecuzione dei lavori e la loro rendicontazione nella data 
del 15 giugno 2018;  

 
 

4. di procedere alla notifica del presente provvedimento al Signor ALBERGHINI MICHELE e al 
Commissario delegato. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
f.to  Per. Ind. Mauro PUPPULIN 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che: 
 

- L'Amministrazione competente è il Comune di CIBIANA DI CADORE; 
- L'oggetto del procedimento riguarda: “Ordinanza commissariale n. 6 dell’11 dicembre 2014 – 

Approvazione delle risultanze della valutazione preliminare di ammissibilità a contributo per la 
realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa 
e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della 
Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012”; 

- L'ufficio competente è UFFICIO TECNICO e il Responsabile del procedimento è il Per.  Ind. 
MAURO PUPPULIN; 

- L’Ufficio in cui la S.V. potrà prendere visione degli atti o presentare memorie scritte è l’Ufficio 
TECNICO COMUNALE, sito in CIBIANA DI CADORE VIA MASARIE’  182, previo appuntamento 
telefonico; 

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. VENETO entro 60 giorni 
dalla notifica del presente provvedimento, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

 
Riferimenti: 

- Ufficio competente: Comune di CIBIANA DI CADORE - Ufficio TECNICO; 
- Responsabile del procedimento: Per. Ind. Mauro PUPPULIN; 
- Tel. 0435 74018; 
- Fax 0435 74261; 
- e-mail: tecnico.cibiana@valboite.bl.it 

- e-mail posta certificata: cibiana.bl@cert.ip-veneto.net 
 

 
 
 

 
 


