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OGGETTO: Presa d’atto stato di Emergenza. 

 

 
 

 

 

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.15, 

nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale, in seguito a rituale convocazione, si è 

riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

  PRESENTI ASSENTI 

SARA CICCHINELLI SINDACO SI  

PAOLO FANTAUZZI VICE SINDACO SI  

TULLIO ROBERTO ASSESSORE SI  

DI FRANCESCO ANTONIO ASSESSORE SI  

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° D. 

Lgs. 267/2000), il Segretario Comunale  Dott.ssa Emila LANDOLFI. 

 

 

Il Sindaco-presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede 

all’illustrazione dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito. 

 

 

 

 



PREMESSO che  

• dal giorno 02 febbraio 2012 l’eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da violente e 

abbondanti nevicate e conseguenti gelate ha interessato  l’intero territorio comunale provocando 

notevoli danni al patrimonio viario, edilizio, alle strutture agricole, alle colture e alla pubblica 

illuminazione; 

• la rilevante intensità dei fenomeni verificatisi ha provocato grave crisi emergenziale per la quale si 

sono resi necessari interventi urgenti e straordinari con notevole impegno finanziario per il ritorno 

alle normali condizioni di vita; 

 

DATO ATTO  che 

• in data 9 febbraio 2012  è stato attivato presso la delegazione comunale di Pero dei Santi,  il C.O.C., 

Centro operativo comunale, al fine di predisporre le misure più opportune alla mitigazione dei 

rischi verso la popolazione, di coordinare l’attività ed individuare le priorità di intervento.  

• con ordinanza sindacale sono state chiuse scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale; 

•  la Prefettura dell’Aquila, constatata l’estrema gravità della situazione registratasi nel territorio 

provinciale, ha disposto la chiusura degli uffici pubblici nei giorni 6/7/8 febbraio. 

 

CONSIDERATO lo stato di emergenza, già proclamato dalla Regione Abruzzo a seguito dei suddetti eventi 

e regolato dall'art. 5 della legge 225/92, finalizzato a consentire l’adozione dei provvedimenti straordinari da 

parte delle Amministrazioni; 

 

VISTO Il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che assegna al Comune le funzioni relative all’organizzazione ed 

all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza (art. 22 e 25); 

 

VISTO l’art. 16, D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 che, attribuendo al Sindaco la qualifica di organo locale di 

protezione civile, acclama l’esigenza dell’immediatezza delle prime misure di soccorso in ambito comunale, 

e l’art. 15,comma 3, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 che conferisce al Sindaco “la direzione e il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli intereventi 
necessari”. 

 

CONSIDERATO che l’attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità assume 

priorità assoluta; 

 

VISTO che questo Ente non è dotato di mezzi idonei alle operazioni spazzaneve e spargisale; 

 

TENUTO CONTO CHE 

• La struttura burocratica dell’Ente è estremamente esigua ed assolutamente insufficiente a 

fronteggiare l’emergenza verificatasi; 

• Molte misure di interevento, necessarie ed inderogabili,  sono state adottate in via d’urgenza. 

 

 

VALUTATO che gli interventi tecnici urgenti e straordinari hanno riguardato principalmente: 

1) il ripristino della viabilità e delle principali arterie; 

2) il ripristino dei servizi necessari alla popolazione; 

3) il soccorso delle persone isolate e/ o in grave difficoltà; 

4) la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive; 

5) la salvaguardia dei beni storici artistici; 

6) il soccorso agli animali; 

7) altri interventi urgenti comunque necessari; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno colpito in modo irreparabile le 

coltivazioni e molteplici sono le denunce di danni, fatte dai piccoli proprietari che hanno visto distrutti i loro 

raccolti.  



 

PRESO ATTO altresì che l’evento meteorico ha causato ulteriori situazioni che comportano un grave 

danno all’incolumità delle persone e cose; 

 

RITENUTO, altresì, urgente ed indispensabile in tempi rapidi e comunque procedere alla bonifica delle 

superfici interessate dai danni sopradetti nonché al ripristino delle strutture danneggiate; 

 

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e fonte di legge: 

 

DELIBERA 

 

- per quanto indicato in narrativa, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di prendere atto  dello  stato d’emergenza verificatosi in questo Comune, come già 

dichiarato dal Presidente della Regione Abruzzo; 

 

- di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di valutare dettagliatamente i danni e gli interventi 

tecnico-operativi effettuati dal 02.02.2012 per fronteggiare l’emergenza neve  e di stimarne il valore 

economico;  

 

- di dare mandato, altresì, ai competenti uffici di  regolarizzare l’attività svolta, in particolare per 

quanto attiene alle forniture dei beni e servizi richiesti alle imprese e soggetti privati e da costoro 

prestate,  dando atto che trattasi in particolare di: 

1. Noleggio di mezzi con conducente per attività di sgombero di neve dalle strade pubbliche e 

per la rimozione di alberi e rami caduti lungo le stesse strade; 

2. Acquisto di utensili individuali e materiale vario; 

3. Acquisto di mezzi di prima necessità e soccorso in favore di persone sole ed isolate; 

4. Acquisto di carburante e combustibile per riscaldamento; 

 

- Di dare atto che questa Amministrazione sta esperendo ogni tentativo perché le spese sostenute per 

fronteggiare l’emergenza in oggetto siano ristorate dalle superiori autorità Regionali e Nazionali; 

 

-  Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

- al Presidente della Giunta Regionale della Abruzzo, per quanto di competenza; 

-al Presidente della Provincia dell’Aquila, per quanto di competenza; 

- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile dell’Aquila, per quanto di competenza; 

- al Prefetto dell’Aquila, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 

 

 

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con successiva, separata, palese ed unanime 

votazione favorevole,  

  

D E L I B E R A 

 
altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134, comma 4, del  Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 
               IL SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa Sara CICCHINELLI                                         F.to  Dott. ssa Emilia LANDOLFI 
 
      

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA  
che la presente deliberazione : 
      

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23/02/2012  con il numero 108  per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ; 

� è stata trasmessa in elenco con protocollo n.972,  in data 23/02/2012,  ai capigruppo consiliari  
( art. 125, del D.Lgs 267/2000). 

     
 
Dalla Residenza comunale, lì 23/02/2012            
                                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                        F.to  Dott. ssa Emilia Landolfi 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 
 

�  È divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

�  È divenuta esecutiva il giorno 22/02/2012, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000) 

 
dalla Residenza comunale, lì  23/02/2012   
                                                                                                                
                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                                        F.to   (Dott.ssa  Emilia Landolfi) 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale.                                                       
 Lì,  23/02/2012 
                                                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                                                               Dott.ssa Emilia Landolfi 

                                


