
COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 23/09/2019

OGGETTO: Approvazione Piano di Emergenza Comunale

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Settembre alle ore 19:07, presso il Palazzo Comunale, in

seguito  a  rituale  convocazione,  contenente  anche  l’elenco  degli  argomenti  da  trattare,  notificato  ai

Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio

Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

LANCIA GIULIO SI

ROSSI CARLO SI

DI ROCCO SANDRO SI

CICCHINELLI SILVANO SI

RICCI ANTONELLO SI

COLONE MICHAEL --

RUGGHIA VALENTINA SI

TUZI ARMANDO DONATO SI

MILANESE SIMONE --

LANCIA GIANPAOLO SI

DI CURZIO DINO --

Presenti n° 8    Assenti n° 3

Ai sensi dell’art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il Presidente ING. LANCIA GIULIO

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:
BLASETTI MARCELLO

Partecipa il  Segretario Comunale DOTT.  DEL PINTO  FRANCESCO, che provvede alla redazione del

presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell’art. 38, comma 2,

del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l’argomento

iscritto nell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  negli ultimi anni la normativa nazionale e regionale si è adoperata per fornire
strumenti  di  legge  atti  a  fronteggiare  in  modo  sempre  più  adeguato  le  calamità  naturali  e/o
antropiche, assegnando tra l’altro un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali le quali
sono chiamate ad adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile; 

RICHIAMATI: 

• l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile”, che individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e
stabilisce che, al verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento
dei  servizi  di  soccorso  e  assistenza  delle  popolazioni  colpite  e  provvede  agli  interventi
necessari;

• la Legge Regionale n. 72 del 14/12/1993 avente ad oggetto “Disciplina delle attività
Regionali di Protezione Civile” ;

• l’art.108  del  D.Lgs.  n.112  del  31  Marzo  1998  che  attribuisce  ai  Comuni:  1.
l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 2. l'adozione di tutti i provvedimenti,
compresi  quelli  relativi  alla  preparazione  all'emergenza,  necessari  ad  assicurare  i  primi
soccorsi  in  caso  di  eventi  calamitosi  in  ambito  comunale;  la  predisposizione  dei  piani
comunali e/o intercomunali di emergenza; 4. l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione
e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 5. la vigilanza sull'attuazione,
da  parte  delle  strutture  locali  di  protezione  civile,  dei  servizi  urgenti;  6.  l'utilizzo  del
volontariato  di  protezione  civile  a  livello  comunale  e/o  intercomunale,  sulla  base  degli
indirizzi nazionali e regionali. 

• l’art. 15 comma 3 bis della Legge 12 luglio 2012 n.100 recante "Disposizioni urgenti
per il riordino della protezione civile" (Legge di conversione del D.L. 59/2012) che prevede
che i Comuni provvedano alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio Piano di
Emergenza Comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo e alla Provincia territorialmente competente; 

• l’art. 5 commi 8-9 della L.R. n. 28 dell’11/08/2011 recante “Norme per la riduzione
del  rischio  sismico  e  modalità  di  vigilanza  e  controllo  su  opere  e  costruzioni  in  zone
sismiche"  obbliga  i  comuni  ad  approvare  con  deliberazione  consiliare  il  “Piano  di
Emergenza  Comunale”  nonché  ad  aggiornarlo  periodicamente,  uniformando  ad  esso  gli
strumenti di pianificazione comunale, trasmettendo lo stesso alla Regione; 

VISTA la DGR n. 78 del 10/02/2014 avente ad oggetto “Art. 15 comma 3-ter della L. 100 del
12/07/2012 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile." Piani comunali di
emergenza. Indirizzi operativi”; 

EVIDENZIATO che  il Piano di Emergenza Comunale:
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• è  l’insieme  delle  procedure  operative  di  intervento  da  mettere  in  pratica  per
fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio; 

• è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di
soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio; 

• ha l’obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita” civile”
messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici; 

PRESO ATTO CHE il Piano di Emergenza Comunale è un documento che:

• assegna  la  responsabilità  alle  organizzazioni  e  agli  individui  per  fare  azioni
specifiche,  progettate nei  tempi e nei  luoghi,  in  un’emergenza che supera  la capacità di
risposta o la competenza di una singola organizzazione;

• descrive come vengono coordinate le azioni e le relazioni fra organizzazioni; 

• descrive in che modo proteggere le persone e la proprietà in situazioni di emergenza
e di disastri; 

• identifica  il  personale,  l'equipaggiamento,  le  competenze,  i  fondi  e  altre  risorse
disponibili da utilizzare durante le operazioni di risposta;

• identifica le iniziative da mettere in atto per migliorare le condizioni di vita degli
eventuali evacuati dalle loro abitazioni. 

• è in continuo aggiornamento, e deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e 
delle variazioni negli scenari attesi;

VISTO,  ritenuto  e  considerato  quanto  riportato  in  narrativa che si  intende parte  integrante del
presente deliberato, il Consiglio Comunale nell’ambito dei propri poteri in materia di indirizzo e
pianificazione; 

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  responsabile  del  Servizio,
previsto dall’art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000; 

ACQUISITO il  parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio,
previsto dall’art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000; 

Con n. 8 (otto) voti favorevoli , nessun contrario, nessun astenuto, espressi nelle forme di legge
da n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco; 

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

2. Di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano
di  Emergenza  Comunale,  come  da  documentazione  depositata  agli  atti
dell’Amministrazione. 
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3. Di  rendere esecutivo  il  Piano  di  Emergenza  Comunale,  quale  strumento  di
pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di San
Vincenzo Valle Roveto. 

4. Di disporre la divulgazione del piano attraverso specifiche azioni di informazione,
nonché la pubblicazione sul sito internet dell’Ente.

5. Di  dare  atto che  il  Piano  di  Emergenza  Comunale  rappresenta  uno  strumento
dinamico,  soggetto  a  periodiche  revisioni  e  aggiornamenti  e  di  demandare  alla  Giunta
Comunale l’approvazione dei futuri aggiornamenti dello stesso.

6. Di dare mandato al  Responsabile  del  Servizio Tecnico per il  compimento degli
ulteriori adempimenti conseguenti, quali ad esempio non limitativo, la trasmissione di copia
del Piano suddetto alla Regione Abruzzo, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e
alla Provincia di L’Aquila. 

Stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  successiva  e  separata  votazione,  con  n.  8  (otto)  voti
favorevoli  ,  nessun  contrario,  nessun  astenuto,  espressi  nelle  forme  di  legge  da  n.  8  (otto)
consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco; 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4,del D. Lgs. N. 267/2000.
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COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
Provincia dell'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA TECNICA

OGGETTO: Approvazione Piano di Emergenza Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in

oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 19/09/2019 

Il Responsabile del Servizio

F.TO ING.  CALCAGNI TIZIANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere  di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO li 19/09/2019

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA SANTOMAGGIO MALVINA
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Il  presente  verbale,  salva  l’ulteriore  lettura  e  sua  definitiva  approvazione  in  successiva  seduta,  viene

sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell’art. 36, comma 6, dello

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.TO ING. LANCIA GIULIO F.TO DOTT. DEL PINTO  FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 460

Il 01/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro 25 del 23/09/2019

con oggetto:

Approvazione Piano di Emergenza Comunale

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 01/10/2019

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO  BISEGNA MASSIMILIANO

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  23/09/2019 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 23/09/2019

Il Firmatario dell’Esecutività

F.TO DOTT. DEL PINTO  FRANCESCO
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