
N. 

Data

Oggetto:

16/04/2015

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA  - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
20143

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI del mese di APRILE  alle ore  17.00, nella solita
sala comunale delle adunanze. Convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri
Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Seconda Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri, come da
appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 ANGELUCCI ROBERTO si

2 BRUNO ENRICO MARIA si

3 CAPPELLETTI CARMINE  no

4 DI GIROLAMO TINA  no

5 DI PALMA REMO si

6 DI RENZO STEFANO  no

7 IURESCIA ANTONIO si

8 LA BARBA DONATO DOMENICO  no

9 MORONI FRANCO si

10 NUNZIATO MASSIMO si

11 CORRADO GABRIELLA si

12 PAOLINI ROCCO si

13 PIROZZI ALFONSO si

14 TODISCO GRANDE FRANCESCO si

15 D'AMARIO DANIELE si

16 DE FELICE CARLO si

17 LUCIANI ANTONIO si

Sono presenti n. 13 Consiglieri. Sono assenti n. 4 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato
della redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Sig. Paolini
Rocco,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale l'argomento
in oggetto riportato al n.  giusto invito diramato in data 10/04/2015 prot. n. 11193.
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Relaziona sull' argomento l' Assessore Bellomo su invito del Presidente del Consiglio.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Angelucci  e a seguire il Consigliere Pirozzi.
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali presenti il Presidente 
del Consiglio pone a votazione la proposta di deliberazione consiliare e l' esito viene nel corpo della 
stessa riportato.

La trascrizione della registrazione d'aula, sul punto, è allegata agli atti perché ne formi parte 
integrante (All. “B”)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

w la legge n. 225 del 24/02/1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di tutelare
l' integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l' ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dal
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

w in particolare l' art. 15 della suddetta legge individua nel Sindaco l' Autorità  Comunale  di Protezione
Civile e stabilisce che al verificarsi dell' emergenza questi assuma la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso  ed  assistenza  alle  popolazioni colpite  e  provveda  agli interventi necessari per  il
superamento dell' emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita;

Preso atto che:

w il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, all' art. 108, ha attribuito ai Sindaci le seguenti ulteriori
funzioni:
- attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,

stabilite da programmi e piani regionali;
- adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell' emergenza necessari

ad assicurare i primi soccorsi in casi di eventi calamitosi in ambito comunale;
- predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, sulla
base degli indirizzi regionali e provinciali;

- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione degli interventi necessari ad affrontare l' emergenza;
- vigilanza sull' attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
-  utilizzo  del  volontariato  a  livello  comunale  e/o  intercomunale,  sulla  base  di  indirizzi  nazionali  e

regionali;
- individuazione di aree dotandole di servizi per esigenze di protezione civile;
-  organizzazione  di  un  sistema  di  comando  e  di  controllo  in  una  sala  operativa  ed  un  sistema

alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i responsabili delle attività
essenziali (Prefettura, Polizia, Carabinieri, Ospedali, Vigili del Fuoco, ecc.) 

w la  Prefettura  di Chieti.  Ufficio  Territoriale  del  Governo,  con  nota  prot.  n.  11125  del  23/3/04  ha
trasmesso il Decreto con il quale è stato individuato nel Comune di Francavilla al Mare il C.O.M. –
Centro Operativo Misto – della Provincia di Chieti per i Comuni di Francavilla al Mare, Torrevecchia
Teatina, ripa Teatina, Miglianico, Villamagna e Vacri;

w con Delibera  di C.C.  n.  122  del 12.07.1991,  è  stato  approvato  il Piano  Comunale  di  Protezione
Civile;
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w con  Delibera  di  G.M.  n.  256  del  15/03/2005  è  stata  approvata  la  costituzione  della  struttura
comunale  di protezione  civile  ai  sensi  dell' art.  15  della  Legge  225/92  e  dell' art.  108  del  D.Lvo
112/98;

w questo  Comune  dispone  di un Gruppo  di  Volontari  per  la  Protezione  Civile  regolarmente  iscritto
all' Albo Regionale istituito con la L.R. n.58 del 20/07/1989 modificata ed integrata dalla L.R.  n 25
del 13/06/1991;

w con Delibera di G.C. n. 858 del 27/12/2007 è stato istituito il Catasto degli Incendi Boschivi ai sensi
della L. 353 del 21/11/2000 art. 10;

Considerato che  con Delibera di C.C. n. 62 del 28.11.2008  è  stato  approvato  il Piano  Comunale  di
Emergenza relativo al rischio incendi ed agli eventi  di natura idrogeologica ed idraulica redatto sulla base
dei  dati  e  della  documentazione  prodotta  dalla  Ripartizione  Tecnica  Sezione  Protezione  Civile  e
trasmesso dalla  Regione  Abruzzo  con nota  prot.  n.  10173  del 16.09.2008  acquisito  in atti al prot.  n.
31318 del 25/09/2008;

Viste le seguenti Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- in data 03.12.2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

-  in  data  12.10.2012  “Indicazioni  operative  per  prevedere,  prevenire  e  fronteggiare  eventuali
situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrologici ed idraulici”;

Vista la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che
modifica e integra la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sulla Protezione Civile;

Dato  atto  che  la  predetta  Legge  definisce  con  maggiore  dettaglio  le  competenze  del  Comune  e  le
attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione  Civile  ridefinisce  alcuni ambiti di attività,  in particolare
per la previsione e prevenzione ed introduce cambiamenti che rendono più incisivi gli interventi di gestione
dell'emergenza in particolare di quelle connesse ai rischi meteo-idrogeologici ed idraulici; 

Considerato  che  per  quanto  sopra,  si rende  necessario  apportare  delle  modifiche  al  suddetto  Piano
Comunale per aggiornarlo alla luce  della   normativa  vigente  e  della  situazione  attuale  dell' Ente  dove  ci
sono state nuove nomine ed avvicendamenti di soggetti responsabili dei vari settori e  nuove  destinazioni
d' uso e concessionari di locali ed immobili di proprietà comunale;

Visto il Piano Comunale di Emergenza aggiornato redatto dal competente ufficio comunale, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di:

- Piano Comunale di Emergenza;
- Aree di protezione civile;
- Aree soggette a rischio

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione:

Sentita la competente Commissione consiliare;

Visto l' art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  che  attribuisce  ai Consigli Comunali la
competenza, fra l' altro, ad adottare gli strumenti di natura pianificatoria;
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Visto l' art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla  regolarità  tecnica,  espresso  sulla  proposta  di deliberazione  dal
Dirigente del servizio competente ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato  con D.Lgs.  18
agosto 2000 n.267, inserito nell' atto;

 Visti: 

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Il Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità dell' Ente;

Con il seguente esito della votazione:

con n.  4  astenuti (Angelucci -   D' Amario  -  De  Felice  -  Moroni)  n.  9  voti  favorevoli e  nessun voto
contrario espressi per alzata di mano  dai 13  Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Cappelletti -  Di
Girolamo - Di Renzo -  La Barba)

Quindi

D E L I B E R A
 

La premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono   
motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1,  della legge 7 agosto 1990 n° 241 nel testo vigente

1. Di approvare  il  Piano  Comunale  di  Emergenza  aggiornato  alla  luce  delle  normative  vigenti,  delle
nomine ed avvicendamenti di personale dell' Ente,  delle  diverse  destinazioni d' uso  di immobili  e  di
nuovi concessionari di locali ed edifici di proprietà comunale;

2. Di dare atto che il Piano Comunale di Emergenza aggiornato forma parte integrante del presente atto
e si compone di;

-Piano Comunale di Emergenza;

- Aree di protezione civile;

- Aree soggette a rischio

3. Di trasmettere copia del Piano e dei relativi elaborati ai seguenti  Enti:

- Alla Prefettura di Chieti;

- Alla Regione Abruzzo (Settore Protezione Civile);

- Al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;

- Al Comando Vigili del Fuoco di Chieti;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare;

- All' Amministrazione Provinciale di Chieti;

- Al Commissariato di Polizia di Stato di Chieti;

- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Ortona;

- Al Gruppo Comunale di Protezione Civile;
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4. di demandare al Dirigente del III Settore la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare seguito
alla presente deliberazione, compreso l' invio del Piano aggiornato per le  valutazioni ed  osservazioni
agli organi competenti della Regione Abruzzo e dello Stato.

Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva separata votazione con 4 astenuti (Angelucci - D' Amario - De Felice -  Moroni), con n.
9 voti favorevoli e nessun voto contrario espressi nei modi e  sensi di legge  dai 13  Consiglieri comunali
presenti in aula 

D E L I B E R A

Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  ed  a  termini  dell' art.  134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000,  n. 267. 
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE:SETTORE III

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI EMERGENZA  - APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Francavilla al Mare, lì_______________30/12/2014

Francavilla al Mare, lì_______________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

OLIVIERI ROBERTOArch.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Francavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Dott.   PAOLINI ROCCODott.ssa Raffaella De Thomasis

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

27/04/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

16/04/2015

 

27/04/2015

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 27/04/2015
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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