
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 02/04/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Lanzone Isabella Assessore P
9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore P
11 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2015-59 PROSECUZIONE  DELLE  MISURE  DI  SOSTEGNO 
ALLE  FAMIGLIE  SGOMBERATE    DALLE 
ABITAZIONI  A  SEGUITO  DEGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI  DEL 9-10 OTTOBRE 2014 E MISURE 
DI  SOSTEGNO  A  FAVORE  DELLE  FAMIGLIE 
COLPITE DAGLI  EVENTI ALLUVIONALI  DEL 3-18 
NOVEMBRE 2014 .
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociosanitarie e della Casa Emanuela Fracassi di concerto 
con L’Assessore alla Protezione Civile,  Giovanni Crivello e l’Assessore alla Programmazione e 
Gestione Socio Economico Finanziaria, Bilancio, Francesco Miceli;

PREMESSO che:

     Il territorio del Comune di Genova  il 9 e 10 ottobre 2014 e dal 3 al 18 novembre 2014 è stato 
colpito da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data 
del  provvedimento,  da  parte  del  Governo,  lo  Stato  di  Emergenza  con  i  provvedimenti 
rispettivamente del 30 ottobre 2014 e del 24 dicembre 2014;

     con Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile n.203/2014 sono state stabilite le 
modalità e  i tempi degli interventi assumibili e rimborsabili fra i quali un contributo mensile per 
l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari interessati  la cui abitazione principale abituale e 
continua  sia  stata  distrutta  in  tutto  o  in  parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione  di 
provvedimenti di sgombero delle competenti autorità;  

-     con Deliberazione n. 2014-246 del 27 ottobre 2014,  la Giunta Comunale ha approvato le 
prime misure di sostegno economico alle famiglie sgomberate dalle abitazioni  a seguito degli 
eventi alluvionali e delle forti piogge del 9 e 10 ottobre prelevando dal fondo riserva anno 2014 
la somma di Euro 55.000,00 e dal fondo di riserva anno 2015 la somma di Euro 137.500,00 ed in 
particolare;  

a)  di erogare un contributo - disciplinato secondo le regole della Protezione Civile - a titolo di 
anticipazione  del  contributo  per  autonoma  sistemazione  delle  persone  la  cui  abitazione 
principale e continua sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata con apposito 
provvedimento con le seguenti modalità: 

-  a seguito di presentazione di domanda da parte di nuclei il cui rientro a casa non possa 
avvenire prima di un mese; 

-  per la durata di sei mesi, fatto salvo la revoca dell’ordinanza di sgombero e quindi la 
possibilità di rientro nel proprio alloggio prima di tale termine;

-  a rate periodiche; 

b)  la messa a disposizione di alcuni alloggi di civica proprietà o in disponibilità del comune 
destinabili a progetti sociali e di emergenza abitativa ubicati sul territorio cittadino, senza, in 
tal caso, riconoscimento di contributo al nucleo beneficiario;

c)  la diffusione di un invito pubblico per l’offerta di alloggi da segnalare agli interessati, per 
favorire la messa in contatto di domanda/offerta; 

d)  contatti tramite la Direzione Cultura e Turismo con le organizzazioni degli albergatori per 
la  ricerca  di  appartamenti,  residence  o  altra  sistemazione  alloggiativa  da  proporre  agli 
interessati; 

PRESO ATTO che:

   gli  eventi  alluvionali  successivi  dei  giorni  3-6,  9-13,  15-18  novembre  2014  hanno 
determinato ulteriori  gravi danni al territorio comunale e numerose famiglie hanno dovuto 
lasciare la propria abitazione principale perché distrutta e/o inagibile;

-   tali abitazioni già oggetto di Ordinanze di sgombero o comunque di provvedimenti delle 
Autorità  competenti,  sono  ubicate  in  diverse  parti  del  territorio  cittadino  e  in  particolare 
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(elenco non esaustivo): Via Montecucco 8A - 8B - 9 - 9A, Via Villini A. Negrone 18A, Via 
delle Fabbriche 18- 121 – 151, Via Costa d’Erca 6 – 14 – 15 – 28 – 29, Salita L. Sciallero 2, 3 
e 5, Via alla Soria 75, Via Vesima 4 – 5 – 6 (Ponente), Via del Commercio 78B (Levante), 
Via Gallino 39, Via da Serro a Morego 20 (Valpolcevera); 

  permanendo la  situazione  di  pericolo  che ha determinato  lo  sgombero,  con Ordinanza 
Sindacale n. 318 del 14/11/2014 è stato prorogato il periodo di accoglienza presso strutture 
alberghiere con oneri a carico del Comune dei nuclei oltre il termine dei tre giorni previsto 
dalla  deliberazione  G.C.  346/2010  “Modifiche  e  aggiornamenti  della  deliberazione  G.C. 
55/2003 “definizione delle azioni da attuare a seguito di sgomberi per pubblica incolumità” 
fino alla revoca delle Ordinanze di sgombero o comunque al venir meno dell’esigenza;  

DATO ATTO che:

-  con Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile  n. 216/2014 il  Commissario 
delegato ha autorizzato ad assegnare  ai  nuclei familiari la cui abitazione principale abituale 
e continua sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di 
provvedimenti di sgombero delle competenti autorità adottati  a  seguito  degli  eccezionali 
eventi meteorologici di cui sopra un contributo per l’autonoma sistemazione;  

RILEVATO  che :

- il contributo per l’autonoma sistemazione, previsto dall’art. 2 delle O.C.D.P.C 203/2014  e 
216/2014 stabilisce che i benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel 
provvedimento di sgombero dell’immobile, e sino che non si siano realizzate  le condizioni 
per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere 
di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello Stato di Emergenza ovvero non 
oltre il 28/4/2015 per gli eventi alluvionali di ottobre (O.C.D.P.C. 203/2014)  e non oltre il 
22/6/2015 per gli eventi alluvionali di novembre (O.C.D.P.C. 216/2014);

- il periodo per il riconoscimento del contributo all’autonoma sistemazione è maggiore rispetto 
ai centottanta giorni previsti dai provvedimenti del 30 ottobre 2014 e del 24 dicembre 2014, 
in quanto è stato considerato anche il periodo antecedente la data del provvedimento dello 
Stato di Emergenza; 

-  i mesi per il riconoscimento dell’autonoma sistemazione sono stati calcolati dal momento 
dello scatenarsi dell’evento ovvero:

• per l’evento alluvionale di ottobre dal 9 di ottobre 2014 fino al 28 aprile 2015, data 
dello scadere dello stato di emergenza (O.C.D.P.C. 203/2014)  e precisamente mesi 7; 

• per l’evento alluvionale di novembre  dal 3 di novembre 2014 fino al 22 giugno 2015, 
data dello scadere dello stato di emergenza (O.C.D.P.C. 216/2014)  e precisamente 
mesi 8; 

VISTA la Decisione di Giunta assunta nella seduta del 20/11/2014 con la quale si decide:

-    di individuare forme di sostegno in analogia a quanto già deliberato compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio  per le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in 
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quanto l’abitazione principale abituale e continua è stata distrutta in tutto o in parte , ovvero è 
stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti  delle competenti  autorità a seguito degli 
eventi meteorologici del periodo 3-18 novembre 2014;

-     per le famiglie interessate dagli eventi del 9-10 ottobre 2014, di individuare forme di 
sostegno  anche  successive  alla  data  di  scadenza  dello  stato  di  emergenza  al  fine  di 
supportarle nella permanenza fuori casa laddove necessario; 

RITENUTO pertanto 

-     di  proseguire  ad  erogare  il  contributo  per  l’autonoma  sistemazione  come  stabilito 
dall’OCDPC 203/2014 per i nuclei familiari evacuati dalle abitazioni a seguito degli eventi 
alluvionali del 9-10 ottobre 2014 applicando la stessa modalità di sette mensilità riconosciuta 
dal  Settore  Protezione  Civile  ed  Emergenza  della  Regione  Liguria  ovvero  non  oltre  il 
28/4/2015;

-     di intervenire, a sostegno delle famiglie interessate dagli eventi alluvionali del periodo 3-
18 novembre 2014,  per supportarle nella permanenza fuori casa, con l’erogazione, in attesa 
dei  finanziamenti  regionali,  di  un  contributo  economico  a  titolo  di  anticipazione  del 
contributo  per  l’autonoma  sistemazione  applicando  a  tal  fine  le  modalità  stabilite 
dall’OCDPC 216/2014 ovvero non oltre il 22/6/2015, secondo le indicazioni già contenute 
nella DGC 246/2014 al punto 2) del dispositivo; 

VALUTATO che i nuclei familiari interessati sono 56 , di poter pertanto utilizzare il Fondo  di 
riserva 2015 stanziato con D.G.C. n. 2014-246 del 27 ottobre 2014; 

RITENUTO di stabilire che:

-  la Direzione Politiche Attive per la Casa, già attiva riguardo alle procedure di anticipazione 
del  contributo,  definirà  le  opportune  ulteriori  modalità  di  gestione  alla  prosecuzione 
dell’erogazione  del contributo;

-  i  Municipi  interessati  procederanno  alla  massima  e  tempestiva  diffusione  delle  misure 
previste dal presente provvedimento alle famiglie interessate, con le modalità valutate più 
efficaci;

-  la Direzione Politiche Sociali e i Municipi interessati forniranno alla Politiche della Casa 
tutto il supporto e la collaborazione necessari nel rapporto con le famiglie interessate e nella 
definizione  delle  modalità  gestionali  di  applicazione  delle  misure  indicate  nel  presente 
provvedimento;

-  le altre Direzioni interessate collaboreranno, ciascuna per la rispettiva competenza, per la 
corretta applicazione delle misure indicate e per la definizione delle modalità per procedere a 
compensazione  delle  somme erogate  a  titolo  di  anticipazione  ai  nuclei  interessati  con le 
somme  che  verranno  trasferite  al  Comune  di  Genova  come  “contributo  per  autonoma 
sistemazione”  a seguito dei necessari Decreti in premessa 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, 
nonché l’attestazione di esistente copertura finanziaria  sottoscritta dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 
 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
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DELIBERA

Per i motivi meglio espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1.    di  proseguire  ad  erogare  il  contributo  per  l’autonoma  sistemazione  come  stabilito 
dall’OCDPC 203/2014 per i nuclei familiari evacuati dalle abitazioni a seguito degli eventi 
alluvionali  del  9-10  ottobre  2014  applicando  la  stessa  modalità  di  sette  mensilità 
riconosciuta dal Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione Liguria ovvero non 
oltre il 28/4/2015;

2.    di erogare, per gli eventi alluvionali del 3-18 novembre 2014,  in attesa dei finanziamenti 
regionali,  un contributo economico a titolo di anticipazione del contributo per l’autonoma 
sistemazione  applicando  a  tal  fine  le  modalità  stabilite  dall’OCDPC  216/2014  e  più 
specificatamente;
a) fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel  limite  di  €  200,00  per  ogni 

componente  del  nucleo   familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; 
ove   si   tratti  di  un  nucleo  familiare  composto  da  una  sola   unità,   il   contributo 
medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone 
portatrici di  handicap,  ovvero  disabili  con  una percentuale di invalidità non  inferiore 
al  67%,  e'  concesso  un  contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili  per  ognuno  dei 
soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo  di  €  600,00  mensili previsti per il 
nucleo familiare; 

b) a seguito di presentazione di domanda da parte di nuclei il cui rientro a casa non possa 
avvenire prima di un mese; 

c)  applicando a tal fine le modalità stabilite dall’OCDPC 216/2014 ovvero non oltre il 
22/6/2015  riconosciuta  dal  Settore  Protezione  Civile  ed  Emergenza  della  Regione 
Liguria, fatto salvo la revoca dell’ordinanza di sgombero e quindi la possibilità di rientro 
nel proprio alloggio prima di tale termine;

d)  a rate periodiche; 

3.    proseguire  l’ospitalità  fino  al  30  aprile  2015  anche  attraverso,  laddove  possibile, 
l’individuazione di sistemazioni meno onerose degli alberghi (miniappartamenti, residence) 
funzionali alla vita quotidiana degli interessati; 

4.    di stabilire che:

la Direzione Politiche Attive per la Casa, già attiva riguardo alle procedure di anticipazione 
del  contributo,  definirà  le  opportune  ulteriori  modalità  di  gestione  alla  prosecuzione 
dell’erogazione  del contributo;

i  Municipi  interessati  procederanno  alla  massima  e  tempestiva  diffusione  delle  misure 
previste dal presente provvedimento alle famiglie interessate, con le modalità valutate più 
efficaci;

 la Direzione Politiche Sociali e i Municipi interessati forniranno alla Politiche della Casa 
tutto il supporto e la collaborazione necessari nel rapporto con le famiglie interessate e nella 
definizione  delle  modalità  gestionali  di  applicazione  delle  misure  indicate  nel  presente 
provvedimento;
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le altre Direzioni interessate collaboreranno, ciascuna per la rispettiva competenza, per la 
corretta applicazione delle misure indicate e per la definizione delle modalità per procedere 
a compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione ai nuclei interessati con le 
somme  che  verranno  trasferite  al  Comune  di  Genova  come  “contributo  per  autonoma 
sistemazione”  a seguito dei necessari Decreti in premessa;

 
5. di utilizzare le somme residue già stanziate col fondo di riserva anno 2014 e 
2015;

6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della 
normativa sulla tutela dei dati personali; 

       di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
179 0 0   N. 2015-DL-62 DEL 16/03/2015 AD OGGETTO:
PROSECUZIONE  DELLE  MISURE  DI  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE 
SGOMBERATE   DALLE ABITAZIONI  A  SEGUITO DEGLI  EVENTI 
ALLUVIONALI  DEL 9-10 OTTOBRE 2014 E MISURE DI SOSTEGNO A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
DEL 3-18 NOVEMBRE 2014 .

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

01/04/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Paola Vinelli

           Il Dirigente Responsabile
            Dott. Maria Maimone

           Il Dirigente Responsabile
            Dott.ssa Monica Bocchiardo

           (per delega Dott.Giacomo Tinella)
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0 DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-62  DEL 16/03/2015

OGGETTO: PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE SGOMBERATE   DAL-
LE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI  DEL 9-10 OTTOBRE 2014 E MISURE DI 
SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 3-18 NO-
VEMBRE 2014 .

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2014 12.700,00 6885 2014 9148
2015 64.000,00 6885 2015 587

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente: l’esatta quantificazione degli importi necessari verrà effettuata dopo 
le conclusione dell’istruttoria delle domande dei nuclei interessati

Genova, 01/04/2015

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Vinelli
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
179 0 0   N. 2015-DL-62 DEL 16/03/2015 AD OGGETTO:
PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE   DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI  DEL 9-10 OTTOBRE 2014 E MISURE DI SOSTEGNO A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
DEL 3-18 NOVEMBRE 2014 .

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

01/04/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
179 0 0   N. 2015-DL-62 DEL 16/03/2015 AD OGGETTO:
PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE   DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI  DEL 9-10 OTTOBRE 2014 E MISURE DI SOSTEGNO A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
DEL 3-18 NOVEMBRE 2014 .

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

01/04/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
179 0 0   N. 2015-DL-62 DEL 16/03/2015 AD OGGETTO:
PROSECUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
SGOMBERATE   DALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI  DEL 9-10 OTTOBRE 2014 E MISURE DI SOSTEGNO A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI 
DEL 3-18 NOVEMBRE 2014 .

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

02/04/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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