COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL.24.07.2012
OGGETTO: ALLUVIONE 25 OTTOBRE 2011 ED ESPLOSIONE METANODOTTO IN
TRESANA LOC. MOLINO 18 GENNAIO 2012. ESONERO PAGAMENTO TARSU

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese luglio alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che il giorno 25 ottobre 2011, a causa di un evento meteorologo di eccezionale intensità,
il torrente Osca in loc. Mulino di Villa è esondato dal proprio alveo invadendo terreni, le proprietà e
le strutture confinanti e provocato l’allagamento del pianterreno dell’abitazione del sig. Rosseni
Bruno nato a Tresana il 14.03.1942;
- Che, con ordinanza n. 22 in data 27.10.200, veniva ordinata al suddetto e al coniuge l’evacuazione
precauzionale dell’edificio fino alla messa in sicurezza dello stesso;
- Che, il giorno 18 gennaio u.s. in Tresana, loc. Molino, si è verificato un gravissimo incidente
dovuto all’incendio causato dalla fuoriuscita di gas metano da una condotta della ditta SNAM rete
GAS della linea Cortemaggiore La Spezia;
- Che, il vasto incendio e le elevate temperature hanno provocato, oltre al decesso di un operaio
della ditta, il grave ferimento di altri operai della ditta stessa e di cittadini di Tresana, la completa
distruzione di tre abitazioni, il grave danneggiamento di altre, così come danni hanno riportato
autovetture e mezzi di lavoro;
- Che, con ordinanza sindacale n. 3 in data 19.01.2012, veniva dichiarata l’inagibiltà degli edifici di
proprietà dei sigg. Ringozzi Luciano, nato a Firenze il 06.05.1946, residente in Tresana, loc.
Baltrina, Maneschi Anna, nata a Tresana il 6.11.1925, residente in La Spezia, corso Cavour n. 200
ed invitato il sig. Ambrosi Tiziano, residente in Tresana, loc Baltrina, ad adottare ogni cautela atta a
scongiuare situazioni di pericolo alle persone che facciano ingresso all’immobile di sua proprietà;
- Ritenuto, a sostegno delle famiglie così duramente colpite, dover stabilire il loro esonero dal
pagamento della TARSU per l’anno in corso e fino al perdurare dello stato di inutilizzabilità degli
edifici;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di esonerare i sigg. Rosseni Bruno, Ringozzi Luciano, Ambrosi Tiziano e Maneschi Anna, come
sopra generalizzati, per la motivazione in narrativa rappresentata, dal pagamento della TARSU per
l’anno in corso e fino al perdurare dello stato di inutilizzabilità degli immobili di loro proprietà;
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
- di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 24.07.2012
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

30.07.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2012
al 13.08.2012
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 24.07.2012;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

13.08.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

