COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12 del Reg.
Data: 04-08-2015

OGGETTO: Aggiornamento
Approvazione.

del

Piano

di

Emergenza

Comunale.

L’anno DUEMILAQUINDICI Il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 18:30 nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima
convocazione nelle persone dei Signori.
Componenti
DI GIULIO PIERO
MANCINI GIOVANNI
LINARI ANTONIO
MARIANI ROBERTO
CORDESCO BORIS
DI CECCO MANUELA
DI CARLO LUCA
TARQUINIO REMO
DI NICOLANTONIO MARCO
SBARAGLIA SILVANA
SALVATI ALESSANDRO
FLAMMINIO FELICITA
SARRA ROMANO
Totale

Presenti - Assenti
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Presenti
Assenti
13
0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4 lettera “a” del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.gs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Luciano Di Nicola.
Il DR. ANTONIO LINARI, nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta, dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto.
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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Constatata la partecipazione, senza diritto di voto, da parte della Sig.na De Stefanis Martina, nella
sua qualità di Assessore esterno al Consiglio Comunale;
PREMESSO CHE:
o

la Legge n. 225 del 14.02.1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
individua, tra gli altri, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di
protezione civile ed in particolare all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale
di Protezione civile e che al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del
territorio comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari,

o

il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce inoltre
al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di
protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di
predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che
all'art. 149, comma 6, prevede l'assegnazione al Sindaco di specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali;
CONSIDERATO che dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno 2007, i territori
delle regioni dell'Italia centro-meridionale, tra cui quello della Regione Abruzzo, sono
stati interessati da numerosi, estesi e violenti incendi di bosco e in zona rurale che hanno
provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio
pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad
incendi di interfaccia di particolare intensità;
CONSIDERATO che, a seguito di detta situazione emergenziale, con 1'O.P.C.M. 3624/2007 il
Capo Dipartimento della protezione civile è stato designato Commissario delegato per il
superamento del contesto emergenziale stesso, attraverso il coordinamento operativo per la
realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione
delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi anche con
riferimento ai territori delle regioni interessate, avvalendosi dei presidenti delle regioni o dei
loro delegati;
VISTO il Decreto n. 1 del Commissario Delegato, del 21 novembre 2007 co n il quale è stato
fornito, alle Regioni interessate dal contesto emergenziale, un "Manuale Operativo"
contenente gli elementi per l'elaborazione speditiva degli scenari di rischio, e dei relativi
modelli d'intervento per la predisposizione dei piani di emergenza comunali in relazione al
rischio incendio di interfaccia e al rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, attraverso il Centro Funzionale della Direzione LL.PP. e
Protezione Civile, ha inteso fornire a tutti i Comuni abruzzesi un supporto tecnico ed operativo
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per la redazione o l'aggiornamento dei Piani dì Emergenza Comunali secondo le indicazioni
dettate dal citato "Manuale Operativo";
CONSIDERATO che il nostro Comune è stato interessato dal sisma del 06.04.2009 riportando
gravi danni, tanto da essere incluso nel "cratere";
VISTO che la Regione Abruzzo Direzione Lavori Pubblici ha trasmesso con nota prot n.
RA/101698 del 16.09.2008, ed acquisiti al protocollo comunale in data 23.09.2008 al n. 6021, gli
elaborati "Premessa", "Parte Generale", "Rischio Idrogeologico", "Rischio incendio boschivo
d'interfaccia", "Rischio Sismico" e l'elaborato "ALLEGATI", quest'ultimo costituito da schede e da
due Tavole Cartografiche, una con l'indicazione delle aree a rischio, l'altra con l'indicazione delle
aree di protezione civile, costituenti il documento generale "Piano di Emergenza Comunale";
ATTESO che in conformità a quanto sopra è stato redatto il Piano di Emergenza Comunale
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 06.02.2013, in sostituzione di quello
approvato dallo stesso consiglio con delibera n. 24 del 28.09.2012;
VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014 di
“Aggiornamento del piano di Emergenza Comunale – APPROVAZIONE”,
PREMESSO che il Comune di Torre de Passeri, con note del 04/03/2015 prot. n. 1646 e del
19/03/2015 prot. n. 2075, con il COI Pro.va.pe, ha provveduto ad inviare richiesta al Centro
Funzionale della Regione Abruzzo di aggiornamento della cartografia dei rischi presente sul
territorio;
VISTO
- che con nota prot. n. RA/94877 del 10/04/2015, acquisita al protocollo generale di questo Ente
in pari data al prot. n. 2664, il Centro Funzionale della Regione Abruzzo ha provveduto a
trasmette la Cartografia del piano di Emergenza Comunale debitamente aggiornata, così come
previsto nella precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014;
- che, tale aggiornamento costituisce comunque un passaggio fondamentale per tale
Amministrazione sia dal punto di vista prestazionale che prescrittivo per il superamento
dell'emergenza e per l'erogazione di un servizio ottimale di Protezione Civile, in caso di
necessità;
Sentita l’esposizione sull’argomento in esame da parte dell’assessore Mancini Giovanni;
VISTO il parere favorevole formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell'Area competente, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare l’aggiornamento della cartografia dei rischi presenti su i territori e che
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tale aggiornamento costituisce comunque un passaggio fondamentale per tale
Amministrazione sia dal punto di vista prestazione che prescrittivo per il superamento
dell'emergenze e per l'erogazione di qualità del servizio di Protezione Civile;
3) di prendere atto che il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà
sviluppare un'ulteriore adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante
esercitazioni degli scenari di rischio presenti sul territorio comunale;
4) di disporre la divulgazione del piano in parola, alla cittadinanza attraverso specifiche
azioni (sito internet del Comune, sito internet della Protezione Civile Regionale e
Provinciale);
5)

Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti:

•

Regione Abruzzo - settore Protezione Civile;

•

Prefetto di Pescara;

•

Provincia di Pescara;

6) Di pubblicare il Piano sul sito internet istituzionale (www.comune.torredepasseri.pe.it),
nell'apposita sezione, denominata Piano Emergenza Comunale, e darne comunicazione alle
seguenti autorità/associazioni/soggetti:
•

Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

•

Alla locale Stazione dei Carabinieri;

•

AI Corpo Forestale dello Stato (Sez. di Torre de' Passeri);

•

All'Ufficio dì Polizia Municipale;

•
Alle Associazioni di volontariato che si occupano di soccorso e protezione civile,
presenti sul territorio comunale (e/o nelle sue immediate vicinanze);
•
Ai Referenti delle funzioni del C.O.C. di cui al decreto sindacale prot. 5090 del
03.07.2014;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime
espressa in forma palese nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Torre de’ Passeri - Piazza Giovanni XXIII - 65029 Torre de’ Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it

COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)
Favorevole
Torre de' Passeri, lì 29-07-2015
Il Responsabile del Servizio
Arch. GIANNI D'ADDAZIO

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di
assistenza giuridico –amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Torre de’ Passeri, lì 29-07-2015
Il Segretario Comunale
Dott. Luciano Di Nicola
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. ANTONIO LINARI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Luciano Di Nicola

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.


E’ stata affissa il giorno 05-08-2015 nel sito Web istituzionale di Questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi fino al 20-08-2015 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000).

Torre de’ Passeri, lì 05-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luciano Di Nicola

_______________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.



E’ divenuta esecutiva il 04-08-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Torre de’ Passeri, lì 05-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luciano Di Nicola
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