DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 82 DEL 20/03/2019

OGGETTO
APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IL COMUNE DI
BRESCELLO E IL COMITATO CITTADINO ALLUVIONE LENTIGIONE PER L'UTILIZZO
DELLE DONAZIONI RACCOLTE DAI CITTADINI REGGIANI.
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IL PRESIDENTE
Premesso che:
•

nel dicembre del 2017 il Comune di Brescello e in particolare l’abitato di Lentigione
è stato interessato dall’esondazione del fiume Enza, che ha prodotto significativi
danni al patrimonio pubblico e privato;

•

nei giorni successivi all’esondazione, la Provincia di Reggio Emilia ha promosso
una raccolta di offerte e contributi di solidarietà presso i cittadini reggiani che ha
portato alla costituzione di un fondo ammontante oggi a 39.888.97 euro;

•

la Presidenza della Provincia si era impegnata fin da subito a destinare tali risorse a
seguito di un percorso partecipativo con il diretto coinvolgimento, oltre che
naturalmente del Comune di Brescello, anche delle popolazioni direttamente
interessate dagli eventi del dicembre 2017;

•

i cittadini colpiti dall’alluvione si sono costituiti fin da subito in un comitato di
rappresentanza denominato “Comitato Cittadino Alluvione Lentigione”, che si è
costantemente coordinato con le istituzioni, Comune, Provincia e Regione, per
facilitare il ritorno alla normalità e l’erogazione dei risarcimenti disposti da Stato e
Regione;

•

Provincia, Comune e Comitato hanno ritenuto di regolare l’utilizzo delle risorse
raccolte, mediante apposito accordo;

Visto lo schema di Accordo allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e
sostanziale, e ritenutolo coerente con le finalità dell’iniziativa;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio
Affari Generali e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del
Servizio Bilancio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Accordo che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, autorizzando il Presidente o suo
delegato alla relativa sottoscrizione;
DI INCARICARE i dirigenti competenti a dare attuazione all’accordo medesimo;
DI DARE ATTO che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.
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ALLEGATI:
• schema di Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Brescello e il
Comitato cittadino alluvione Lentigione per l’utilizzo delle donazioni raccolte dai
cittadini reggiani;
• parere di regolarità tecnica;
• parere di regolarità contabile.
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Reggio Emilia, lì 20/03/2019

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IL COMUNE DI BRESCELLO E IL
COMITATO

CITTADINO

ALLUVIONE

LENTIGIONE

PER

L’UTILIZZO

DELLE

DONAZIONI RACCOLTE DAI CITTADINI REGGIANI.

Il giorno _________________ presso ______________ sono convenuti


il

Comune

autorizzato

di

Brescello,
a

nella

persona

sottoscrivere

il

del

_____________________,

presente

accordo

con

______________________________;


Provincia di Reggio Emilia, nella persona del Presidente, autorizzato a
sottoscrivere il presente accordo con decreto n. ____ del __________;



il Comitato Cittadino Alluvione Lentigione (d’ora innanzi semplicemente
“Comitato”),

nella

persona

del

___________________,

autorizzato

a

sottoscrivere il presente accordo con ______________________________;
i quali premettono quanto segue:


nel dicembre del 2017 il Comune di Brescello e in particolare l’abitato di
Lentigione è stato interessato dall’esondazione del fiume Enza, che ha
prodotto significativi danni al patrimonio pubblico e privato;



nei giorni successivi all’esondazione, la Provincia di Reggio Emilia ha
promosso una raccolta di offerte e contributi di solidarietà presso i
cittadini

reggiani,

che

ha

portato

alla

costituzione

di

un

fondo

ammontante oggi a 39.888.97 euro;


la Presidenza della Provincia si era impegnata fin da subito a destinare
tali risorse a seguito di un percorso partecipativo, con il diretto
coinvolgimento oltre che naturalmente del Comune di Brescello anche
delle popolazioni direttamente interessate dagli eventi del dicembre
2017;



i cittadini colpiti dall’alluvione si sono costituiti fin da subito in un
comitato di rappresentanza denominato Comitato Cittadino Alluvione
Lentigione che si è costantemente coordinato con le istituzioni, Comune ,
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Provincia e Regione, per facilitare il ritorno alla normalità e l’erogazione
dei risarcimenti disposti da Stato e Regione;


le parti hanno ritenuto di regolare l’utilizzo delle risorse raccolto
mediante il presente accordo.

Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano il seguente accordo:
1. Le

parti

condividono

e

fanno

propria

l’esigenza

di

un’ampia

partecipazione delle istituzioni e dei cittadini nelle attività finalizzate al
superamento delle gravi difficoltà conseguenti le esondazioni del
dicembre 2017, poiché il metodo del confronto e della condivisione di
finalità e strumenti offre più ampie garanzie di efficienza e di rapidità
operativa.
2. In merito all’utilizzo delle somme raccolte dalla Provincia, le parti
condividono che esse siano destinate ai lavori di riqualificazione del
parco del centro sociale di Lentigione, poiché esso costituisce un
rilevante centro di aggregazione della frazione.
3. I lavori cui sopra verranno svolti a cura del Comune di Brescello, che
provvederà all’affidamento dei medesimi nel rispetto della disciplina di
legge.
4. La Provincia provvederà, a richiesta, a versare le risorse di cui sopra pari
a 39.888.97 euro al Comune di Brescello, in applicazione del presente
accordo.

Letto, condiviso e sottoscritto

Per il Comune di Brescello

_______________________

Per la Provincia di Reggio Emilia

________________________
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Per il Comitato Cittadino Alluvione Lentigione ___________________
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2019/213

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IL
COMUNE DI BRESCELLO E IL COMITATO CITTADINO ALLUVIONE LENTIGIONE PER
L'UTILIZZO DELLE DONAZIONI RACCOLTE DAI CITTADINI REGGIANI.
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 11/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2019/213

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IL
COMUNE DI BRESCELLO E IL COMITATO CITTADINO ALLUVIONE LENTIGIONE PER
L'UTILIZZO DELLE DONAZIONI RACCOLTE DAI CITTADINI REGGIANI.
PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.
Regolarità Contabile:

FAVOREVOLE

Li, 12/02/2019
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DEL RIO CLAUDIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 82 DEL 20/03/2019
APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IL
COMUNE DI BRESCELLO E IL COMITATO CITTADINO ALLUVIONE
LENTIGIONE PER L'UTILIZZO DELLE DONAZIONI RACCOLTE DAI
CITTADINI REGGIANI.

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi

Reggio Emilia, lì 21/03/2019

IL SEGRETARIO
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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