Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 22/04/2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER PROTEZIONE
CIVILE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R. N. 521 DEL
23.07.2018 E RECEPIMENTO LINEE GUIDA PER LA CARTELLONISTICA DI
EMERGENZA DI CUI ALLA D.G.R. N. 811 DEL 21/11/2011

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Aprile alle ore 16.00, sala consiliare della Sede
Comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , 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
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTE

CICIOTTI FRANCESCO

SI

STATI ANGELO

SI

DE MEIS ORAZIO

SI

SILVESTRI ANTONELLA

SI

CAPPUCCI EMANUELA

SI

DI GIACOMO ELISA

SI

LUSI ROSA

SI

PALLESCHI VITTORIO

--

LIBERATI ERNESTO

SI

SILVESTRI VITTORIO

SI

SALVATI EMILIANA

SI

BUSSI DINA

SI

DI FELICE CHIARA
Presenti n° 12 Assenti n° 1

SI

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FALCONE CESIDIO, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACOMO ELISA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento all’o.d.g.;
Relaziona il Vice Sindaco Stati Angelo;
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Gli interventi integrali dei Consiglieri Comunali sono riportati agli atti del Consiglio Comunale;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021, con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Premesso che
· Con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 03/09/2021, è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
· Con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 25/09/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2022-2024;
· Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 17/12/2021, è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2022-2024,
· Con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 17.12.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’ Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000;
Premesso che
· Il decreto legislativo n. 112 del 1998 al comma c) dell’art. 108 “Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali” attribuisce ai comuni le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali
e/o intercomunali di emergenza e la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che modifica il
Titolo V della Costituzione e pone la protezione civile come materia di legislazione concorrente;
· La pianificazione di emergenza deve essere redatta a livello comunale, ai sensi dell’art. 108 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla base degli indirizzi regionali nonché sulla base
delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile con la Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 inerente gli “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”;
· La legge n. 225/92 stabilisce, così come ribadito dalla Legge n. 100/2012, che il Sindaco è
autorità di Protezione Civile in ambito comunale. Inoltre, la Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze”, sottolinea l’importanza e la necessità che a livello locale sia attivata la prima risposta
all’emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, a
meno di “eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio”. Da qui la
necessità di operare attraverso “l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove
siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale”;
· Il piano deve essere approvato con deliberazione consiliare, così come ribadito dall’art. 12 del D.
Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”, e periodicamente aggiornato e supporta il
Sindaco nella direzione dei servizi di emergenza e coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza della popolazione colpita in caso di necessità, così come stabilito dall’ art. 15 della
Legge n. 225/92 e ss.mm.ii. Il Piano di emergenza, dopo essere stato approvato e ogni volta che è
stato aggiornato, deve essere trasmesso dal Comune alla Regione, alla Prefettura-UTG e alla
Provincia territorialmente competenti. Il Piano dovrà prevedere modalità di aggiornamento e
verifica anche tramite esercitazioni comunali.
Premesso inoltre che
· In attuazione della D.G.R. n. 78 del 10.02.2014, che attribuisce al Centro Funzionale regionale il
compito di fornire a titolo gratuito il supporto ai Comuni per la predisposizione/aggiornamento
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dei piani comunali di emergenza, la Regione Abruzzo ha approvato con D.G.R. n. 19 del
13.01.2015 le “Linee Guida per la pianificazione Comunale ed Intercomunale di Emergenza”;
· A seguito dell’emanazione da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile delle
“Indicazioni operative recanti ‘Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema
di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del
sistema di protezione civile’” del 10 Febbraio 2016, si è reso necessario un aggiornamento delle
Linee guida adottato con D.G.R. n. 521 del 23.07.2018 ed entrato in vigore il 01.10.2018;
· La Regione Abruzzo, con Delibera di Giunta n. 811 del 21.11.2011, ha approvato le "Direttive
tecniche circa l'individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della cartellonistica
relativa alle aree di emergenza comunali e delle sedi C.O.C. e C.O.M.".
Considerato che
· Per il Comune di Capistrello si è ravvisata la necessità di elaborare un Piano di emergenza di
livello comunale contenente l’insieme delle procedure d’intervento da attuare al verificarsi di un
evento emergenziale e il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti
istituzionali (in particolare, Sindaco, Prefetto, Presidenti di Provincia e Regione) e tra il Comune e
i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell’emergenza, nonché le azioni per
garantire la tempestiva comunicazione/informazione della popolazione.
· In accordo alle Linee guida di cui al DGR n. 521 del 23.07.2018,entrate in vigore il 01.10.2018, la
modulistica prevista per il Piano si compone delle schede anagrafiche del censimento di mezzi,
risorse strumentali ed umane nonché delle diverse aree di protezione civile (attesa, accoglienza ed
ammassamento) e la loro localizzazione su mappa unitamente alle aree di rischio.
Visto l’elaborato generale “Piano di Emergenza Comunale” corredato degli allegati di seguito
elencati, il tutto predisposto a cura del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capistrello secondo le
indicazioni di cui alle “Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza”
di cui alla D.G.R. n. 521 del 23.07.2018:
SCHEDA

CARTOGRAFIA

CH1
CH2
CH3
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CB4
CM1
CM4
CM5
COC
N.1
N.2

RISORSE UMANE
MEZZI
MATERIALI
CONTATTI CON IL CENTRO FUNZIONALE
AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRICO ED IDROGEOLOGICO
AREE SOGGETTE A RISCHIO VALANGHE
AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DI INTERFACCIA
ELENCO EDIFICI STRATEGICI
LOCALIZZAZIONE PRESIDI TERRITORIALI
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE
AREE DI ACCOGLIENZA
AREE DI ATTESA
AREE DI AMMASSAMENTO
STRUTTURA E FUNZIONI
AREE DI PROTEZIONE CIVILE
AREE SOGGETTE A RISCHIO

Ritenuto
· di dover approvare la proposta di piano, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche
del territorio e definire le procedure d'intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali
ed operativi della protezione civile;
· di dover provvedere, successivamente all’approvazione all’integrazione di idonea cartellonistica
nelle aree di protezione civile individuate nella proposta di piano, in accordo alle direttive
tecniche ed alle specifiche dimensionali e grafiche contenute nella D.G.R. 811 del 21.11.2011.
Visti
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il T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
Consiglieri presenti e votanti n.12;
Favorevoli n.9 (maggioranza più Cons. Salvati);
Contrari n.1 (Silvestri Vittorio);
Astenuti n. 2 (Bussi e Di Felice);

DELIBERA
1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare l’elaborato generale “Piano di Emergenza Comunale” corredato degli allegati di
seguito elencati, redatti in accordo alle “Linee guida per la pianificazione comunale e
intercomunale di emergenza” di cui alla D.G.R. n. 521 del 23.07.2018:
SCHEDA

CARTOGRAFIA

CH1
CH2
CH3
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
CR6
CB4
CM1
CM4
CM5
COC
N.1
N.2

RISORSE UMANE
MEZZI
MATERIALI
CONTATTI CON IL CENTRO FUNZIONALE
AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRICO ED IDROGEOLOGICO
AREE SOGGETTE A RISCHIO VALANGHE
AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DI INTERFACCIA
ELENCO EDIFICI STRATEGICI
LOCALIZZAZIONE PRESIDI TERRITORIALI
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE
AREE DI ACCOGLIENZA
AREE DI ATTESA
AREE DI AMMASSAMENTO
STRUTTURA E FUNZIONI
AREE DI PROTEZIONE CIVILE
AREE SOGGETTE A RISCHIO

3. Di demandare al settore LL.PP. l’installazione integrativa di idonea cartellonistica nelle aree di
protezione civile individuate nella proposta di piano, in accordo alle direttive tecniche ed alle
specifiche dimensionali e grafiche contenute nella D.G.R. 811 del 21.11.2011.
4. Di disporre la divulgazione dell’elaborato generale “Piano di Emergenza Comunale” e relativi
allegati attraverso specifiche azioni tese ad informare l’intera cittadinanza e mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Capistrello,
invitando in particolare tutti i cittadini che necessitano di assistenza medica e\o socio sanitaria, la
cui condizione di salute e mobilità sia da ritenersi di estrema difficoltà in caso di soccorso per
emergenze, a compilare e consegnare agli uffici competenti, l’apposita scheda informativa “CB4
- CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE”.
6. Di dare atto che il coinvolgimento del personale direttamente interessato avverrà
successivamente ad un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e
simulazioni degli scenari di rischio presenti sul territorio comunale;
7. Di trasmettere copia in formato elettronico del piano ai seguenti soggetti istituzionali:
- Centro Funzionale della Regione Abruzzo
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-

Prefetto dell’Aquila
Provincia dell’Aquila
Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco
Alla Stazione dei Carabinieri locali
Al Corpo forestale dello Stato
Alla Questura
Alla A.S.L. territorialmente competente
Ai Comuni Confinanti;
Alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale (e/o nelle sue immediate
vicinanze);
- Ai dipendenti ed Amministratori del Comune di Capistrello direttamente coinvolti con
l’attuazione del Piano
8. Di designare l’ing. Gabriele D’Amico, dipendente del comune di Capistrello ed inquadrato nel
settore LL.PP. Responsabile per la conservazione e l’aggiornamento periodico del Piano;
9. Di demandare alla Giunta Comunale, secondo i principi di cui all’art.12 c.4 del D.lgs. n. 1/2018,
eventuali futuri aggiornamenti ed integrazioni non sostanziali al piano approvato con la presente
deliberazione, inclusi quelli relativi alla riorganizzazione del personale in organico e del parco
mezzi.
10. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione il presente deliberato
immediatamente eseguibile.
11. Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
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Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE PER PROTEZIONE
CIVILE AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R. N. 521 DEL
23.07.2018 E RECEPIMENTO LINEE GUIDA PER LA CARTELLONISTICA DI
EMERGENZA DI CUI ALLA D.G.R. N. 811 DEL 21/11/2011
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
Capistrello li 14/04/2022
Il Responsabile del Servizio
ING. LAURENZI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
La presente proposta non necessità di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Capistrello li
Il Responsabile del Servizio
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

DI GIACOMO ELISA

DOTT. FALCONE CESIDIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 362
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PERSIA GIANLUCA attesta
che il data 02/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio OnLine.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Capistrello, lì 02/05/2022

Il Funzionario addetto alla pubblicazione
Gianluca Persia

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 9 del 22/04/2022

