
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       60        DEL       23.04.2014
OGGETTO: ANALISI DELLE “CONDIZIONI LIMITI EMERGENZA” – 
CLE  -   APPROVAZIONE  SCHEMA  CONVENZIONE  ANCI 
UMBRIA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  ANALISI  DELLE 
C.L.E. DEGLI INSEDIAMENTI URBANI QUALE STRUMENTO DI 
RIFERMENTO  PER  LA  FORMULAZIONE  DEL  PRG  E  DELLA 
PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA .  – 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTITRE  del mese di APRILE alle ore 11.30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori, Codetti /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      F.to R. Tonelli 



• Premesso che l’O.P.C.M. n. 4007 del 29 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 11 del D.L. 
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 24 giugno 2009, 
disciplina  l’erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  Regioni  per  gli  interventi  di 
prevenzione del rischio sismico tra cui le indagini di microzonazione sismica e l’analisi 
della  CLE (Condizione  Limite  per  l’Emergenza)  intesa  come  conservazione  nel  suo 
complesso, a seguito del manifestarsi di un evento sismico, dell’operatività della maggior 
parte delle funzioni strategiche per l’emergenza,  della loro accessibilità e connessione 
con il contesto territoriale;

• Che con Delibera di Giunta Regionale n.1112/2013 è stata adottata la modulistica per 
l’analisi  della  Condizione  Limite  per  l’Emergenza  (CLE)  dell’insediamento  urbano, 
approvata con Decreto del 27 aprile 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stato stabilito che le analisi della CLE 
degli  insediamenti  urbani  costituiscono  strumento  di  riferimento  generale  per  la 
formazione del PRG e della pianificazione dell’emergenza da applicare e specificare in 
rapporto alle caratteristiche proprie del territorio comunale considerato;

• Che con delibera di Giunta della Regione Umbria 3 marzo 2014, n. 219, il Comune di 
SAN VENANZO è stato individuato quale Ente attuatore delle attività di analisi della 
Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) in osservanza delle specifiche tecniche dettate 
con OPCM N. 4007/2012, con assegnazione di un contributo pari ad € 1.000,00 (euro 
mille/00), che dovranno essere iscritti a bilancio nel corrente esercizio finanziario;

• Considerato che Anci Umbria nel corso degli ultimi anni ha coadiuvato i propri associati 
in diverse attività in ambito di protezione civile, in particolare per la predisposizione dei 
piani  comunali  di  protezione  civile  ed  ha  sviluppato  con  la  Regione  Umbria  diversi 
progetti finalizzati a supportare le amministrazioni locali nelle funzioni di pianificazione 
di emergenza, oltre che a diffondere tra gli associati una cultura di protezione civile ed ha 
già  svolto,  nell’anno  2013-2014,  l’attività  di  analisi  della  condizione  limite  per 
l’emergenza  a  favore  di  32  comuni  dell’Umbria  come  individuati  dalla  precedente 
D.G.R. 419/2013;

• Vista la nota del 25/03/2014 prot. 223, con la quale ANCI Umbria si è resa disponibile,  
previa stipula dello specifico atto di convenzione, ai fini della realizzazione della analisi 
della condizione CLE degli insediamenti urbani quale strumento di riferimento generale 
per la formazione del PRG e della pianificazione dell'emergenza;

• Visto lo schema di convenzione allegato;

• Ritenuto di  approvare lo  schema di  convenzione  ed affidare  con lo  stesso ad ANCI 
Umbria  la  realizzazione  della  analisi  della  condizione  CLE degli  insediamenti  urbani 
quale strumento di riferimento generale per la formazione del PRG e della pianificazione 
dell'emergenza

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra il  Comune di SAN VENANZO ed ANCI 
Umbria per la realizzazione della analisi della condizione CLE degli insediamenti urbani 
quale strumento di riferimento generale per la formazione del PRG e della pianificazione 
dell'emergenza;



2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell’atto di convenzione, nelle 
more della regolarizzazione degli strumenti finanziari, necessari ai fini dell’affidamento e 
del relativo di impegno di spesa;

3. di dare atto che la spesa di €. 1.000,00 è impegnata al Cap. 710 CC 220 Imp. 358 Prog. 
67;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

 Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

 Visto l’art. 134 – c. 4 – del T.U. 18.8.2000 N. 267;

 con voti unanimi

 DELIBERA

 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  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) ed è stata compresa nell’elenco n.  2364  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   02.05.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  02.05.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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