
Fiora' Vincenzo Assessore Assente

Verrocchio Robert Sindaco

Illuminati Marta Assessore Presente

Presente
Carica

Dell'Orletta Alberto Assessore Presente

Pres. / Ass.

Martella Jessica

Mongia Claudio Assessore Presente

Assessore

 presenti n.   5assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Carla Di Giamberardino

Risultato legale il numero degli intervenuti, Il Sig Robert Verrocchio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Presente

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 11:20,
previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

Nominativo
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Oggetto:Intervento di ripristino delle spiagge per la messa in
sicurezza dei tratti interessati da gravi fenomeni erosivi del 12 e 13
novembre 2019. Comune di Pineto. Litorale a nord del torrente Calvano.
Presa d'atto dell'assegnazione di un finanziamento regionale e del
relativo schema di atto di concessione.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
nei giorni 12 e 13 novembre 2019 si sono verificati sulla costa abruzzese
eventi meteomarini avversi di notevole intensità, con notevoli variazioni di
livello e conseguente inondazione degli arenili, che hanno causato gravi
criticità alle strutture turistico-balneari e alle infrastrutture pubbliche, con
consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa;
da sopralluogo eseguito nei giorni successivi da personale tecnico comunale
e regionale è stato constatato che il litorale comunale a nord della foce del
torrente Calvano ha subito una forte erosione a carico dell’arenile per circa
1000 metri con abbassamento ulteriore della quota dello stesso e riduzione
della profondità della costa;
la Regione Abruzzo ha provveduto a stanziare risorse finanziarie da
destinare ad interventi di difesa della costa per le annualità 2020 e 2021;
con deliberazione n. 88 del 18/02/2020, la Giunta Regionale ha approvato il
quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di costa interessati da
fenomeni erosivi per la 1° fase urgente degli interventi da eseguire nei
territori dei Comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi,
Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare, Casalbordino;
con il citato atto n. 267/2020, al fine di consentire la ripresa della stagione
balneare interrotta dal blocco integrale di ogni attività determinato
dall’emergenza epidemiologica COVID-19, la Giunta Regionale ha
assegnato al Comune di Pineto un finanziamento di € 100.000,00 per il
ripristino della spiaggia per la messa in sicurezza del tratto di costa a nord
della foce del torrente Calvano;
in data 18 maggio 2020, al protocollo n. 8965, è pervenuta nota dal
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione
Abruzzo, con la quale è stato ufficialmente comunicata l’assegnazione del
finanziamento di € 100.000,00 e trasmesso lo schema dell’atto di
concessione per la formalizzazione del procedimento.

CONSIDERATO dover prendere atto dell’avvenuta concessione del citato
finanziamento per l’aggiornamento delle voci di entrata e di spesa, nonché dello
schema di atto di concessione trasmesso dalla Regione Abruzzo per la
successiva sottoscrizione necessaria a dar avvio agli interventi di ripristino.
Alla unanimità dei voti

DELIBERA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo di deliberazione;
di prendere atto della deliberazione n. 267 del 14 maggio 2020 con la Giunta2.
Regionale ha approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei tratti di
costa interessati da fenomeni erosivi del 12 e 13 novembre 2019, per gli
interventi da eseguire nei territori dei Comuni di Roseto degli Abruzzi,
Pineto, Silvi, Pescara, San Salvo;
di prendere atto dell’assegnazione in favore del Comune di Pineto di un3.
finanziamento dell’importo complessivo di € 100.000,00 per interventi di
ripristino delle spiagge per la messa in sicurezza dei tratti di arenili
interessati da fenomeni erosivi del 12 e 13 novembre 2019 – località a nord
del torrente Calvano;

DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 22-05-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI PINETO



di prendere atto dello schema di atto di concessione trasmesso dalla4.
Regione Abruzzo disciplinante i rapporti con il Comune di Pineto per la
esecuzione degli interventi di ripristino;
di dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni,5.
Ambiente per la sottoscrizione dell’atto di concessione del finanziamento di
cui al precedente punto 3, nonché per la predisposizione di tutti gli
adempimenti necessari per l’esecuzione in urgenza degli interventi
necessari al ripristino del tratto di costa interessato;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.6.
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PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 25-05-2020:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato

F.to Colleluori Orietta

PARERE: Regolarita' tecnica del 22-05-2020:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to D'EVANGELISTA DONATO
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale Sindaco
F.to Dott.ssa Carla Di Giamberardino F.to Robert Verrocchio

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio del comune per quindici giorni consecutivi. 27-05-2020 11-06-2020
(art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to  ANNAMARIA CICORIA

 Comune di Pineto
 Provincia di Teramo

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, attesta che la presente
copia cartacea dell’atto amministrativo deliberazione della Giunta comunale n.
........ del …………………. , composta da n. ………. fogli/pagine, è conforme al
documento informatico originale in tutte le sue componenti e conservato nel
sistema informatico comunale.

Pineto ________________ Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Di Simone Mario)

Il presente documento è generato dal Sistema Informatico del Comune di Pineto.
Le firme presenti sono state apposte in formato digitale (art. 24 d.lgs. 82/2005)
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