
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 17/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno  addì  diciassette  del  mese  di  Agosto  alle  ore  11:10,  sala  consiliare  della  Sede

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

CICCHINELLI  SARA SI

TOMEI ALESSIO --

BALDASSARRE DANIELE SI

CERRONI SERGIO SI

FIOCCHETTA MAURA SI

CICCHINELLI ANNA MARIA SI

VENDITTI STEFANO SI

CECCHINI GIOVANNI SI

DI FRANCESCO ANTONIO --

CECCHINI FABRIZIO --

FARINA ELENA --

Presenti n° 7    Assenti n° 4

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

Partecipa  il  Segretario  Comunale   MASTROIANNI  SARA,  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:
Con il D.Lgs. n. 1 del 2.1.2018, è stato approvato il nuovo “Codice della Protezione Civile” con lo scopo di riordinare le
disposizioni legislative in materia di protezione civile includendo fra queste il coordinamento, modifica e integrazione
delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni,
in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e
dell'ordinamento dell'Unione europea; 

Che l’art 12 del nuovo Codice di Protezione Civile attribuisce ai Comuni la funzione per lo svolgimento delle attività di
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza nonché la
predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste tenuto
conto degli indirizzi nazionali e regionali;

Che  l’art.  12  comma  4°  del  Codice  della  Protezione  Civile”  stabilisce  quanto  segue:  “Il  comune  approva  con
deliberazione consiliare il  piano di  protezione civile  comunale o di  ambito,  redatto secondo criteri  e modalità da
definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del
piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché'
le modalità di diffusione ai cittadini”.

Che la Regione Abruzzo con la delibera di  G.R. n.  521 del  23.07.2018, ha approvato le “Linee Guida per i Piani
Comunali ed intercomunali di emergenza”, fornendo le indicazioni utili per la predisposizione e l’aggiornamento dei
piani comunali di protezione civile, allineandosi così agli indirizzi operativi definiti a livello nazionale dal Dipartimento
della Protezione Civile per tutte le Regioni italiane;

VISTI gli elaborati costituenti il documento generale “Piano di Emergenza Comunale” redatto dall’U.T.C. e di seguito
elencati:

• N. 1 Relazione “Il Piano di emergenza Comunale - aggiornamento Settembre 2020”

• N. 2 Cartografie del territorio comunale contenenti, una le Aree di Protezione Civile e l’altra le Aree di Rischio
idraulico, idrogeologico e incendi.

• N. 3 Scheda CB4: Censimento Persone Fragili

• N. 3 Schede CH1: Risorse Umane

• N. 1 Scheda CH2: Mezzi

• N. 1 Scheda CH3: Materiali

• N. 4 Schede CM1: Aree di Accoglienza

• N. 5 Schede CM4: Aree di Attesa

• N. 1 Scheda CM5: Aree di Ammassamento

• N. 2 Schede COC: Centro Operativo Comunale / Struttura e Funzioni

• N. 1 Scheda CR1: Comunicazione - Contatti con il Centro Funzionale

• N. 1 Scheda CR2: Aree soggette a Rischio Idraulico ed Idrogeologico

• N. 1 Scheda CR4: Aree soggette a Rischio Incendio Boschivo di Interfaccia

• N. 1 Scheda CR5: Elenco Edifici Strategici

N. 1 Scheda CR6: Localizzazione Presidi territoriali

Definizione delle Tipologie di rischio analizzate nel Piano di Emergenza:

• Rischio Meteo, Idrogeologico ed Idraulico

• Rischio Incendio boschivo di interfaccia

• Rischio Sismico

• Rischio Neve/Ghiaccio

Definizione del manuale operativo, in ottemperanza con le linee guida del 2018, strutturato in 4 sezioni

• Inquadramento territoriale
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• Rischi del territorio

• Modello di intervento

• L’Informazione e comunicazione

RITENUTO di 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: 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore tecnico, in ordine
alla regolarità tecnica;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i.;

Udito  l’intervento  del  Sindaco  il  quale  fa  un  ringranziamento  particolare  al  volontariato  che  ha  dato  un  grande
contributo  supportando  il  Comune  nell’aggiornamento  del  Piano.  Il  Sindaco  richiama  l’attenzione  del  Consiglio
sull’importanza  della convenzione triennale stipulata con l’associazione di volontariato Croce Verde sottolineando la
sua strategicità in ogni occasione di emergenza: la neve, il terremoto e da ultimo il Covid. La collaborazione con il
volontariato  è  stata  di  fondamentale  importanza  per  il  Comune  di  Civita  d’Antino  per  cui  invita  a  rinnovare  la
convenzione con l’associazione di volontariato Croce Verde che è venuta in scadenza. La convenzione ha avuto un
costo simbolico ammontando ad un euro per ogni abitante, ma si è rivelata preziosa per la collettività.
Il Sindaco comunica che si darà ampia diffusione dei contenuti del piano di protezione civile in quanto è necessario che
i cittadini conoscano le regole,  le norme comportamentali nei casi di emergenza. Si ripeteranno gli incontri  con la
popolazione nelle tre piazze principali coinvolgendo anche le contrade.
Il consigliere Venditti Stefano suggerisce di inserire un link nella home page del comune con le istruzioni da seguire in
caso di emergenza e di fare delle esercitazioni, prove di evacuazione in caso di calamità.
Il Sindaco concorda con il consigliere e aggiunge che per le persone anziane e coloro che hanno scarsa dimestichezza
con computer  e  web si  stamperanno degli  opuscoli  informativi.  Il  Sindaco  conclude  informando il  Consiglio  che
l’aggiornamento è stato realizzato in quanto il Comune è destinatario di un progetto pilota della Regione e per avviare
l’iter è necessario aggiornare il piano di protezione civile.

Con voti favorevoli n. 7 all’unanimità

DELIBERA
1. Di approvare il Piano di Emergenza Comunale redatto dall’U.T.C. e costituito dagli elaborati tecnici di seguito
riportati:

• N. 1 Relazione “Il Piano di emergenza Comunale - aggiornamento Settembre 2020”

• N. 2 Cartografie del territorio comunale contenenti, una le Aree di Protezione Civile e l’altra le Aree di Rischio
idraulico, idrogeologico e incendi.

• N. 3 Scheda CB4: Censimento Persone Fragili

• N. 3 Schede CH1: Risorse Umane

• N. 1 Scheda CH2: Mezzi

• N. 1 Scheda CH3: Materiali

• N. 4 Schede CM1: Aree di Accoglienza

• N. 5 Schede CM4: Aree di Attesa

• N. 1 Scheda CM5: Aree di Ammassamento

• N. 2 Schede COC: Centro Operativo Comunale / Struttura e Funzioni

• N. 1 Scheda CR1: Comunicazione - Contatti con il Centro Funzionale

• N. 1 Scheda CR2: Aree soggette a Rischio Idraulico ed Idrogeologico

• N. 1 Scheda CR4: Aree soggette a Rischio Incendio Boschivo di Interfaccia

• N. 1 Scheda CR5: Elenco Edifici Strategici

N. 1 Scheda CR6: Localizzazione Presidi territoriali

Definizione delle Tipologie di rischio analizzate nel Piano di Emergenza:

• Rischio Meteo, Idrogeologico ed Idraulico
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• Rischio Incendio boschivo di interfaccia

• Rischio Sismico

• Rischio Neve/Ghiaccio

Definizione del manuale operativo, in ottemperanza con le linee guida del 2018, strutturato in 4 sezioni

• Inquadramento territoriale

• Rischi del territorio

• Modello di intervento

• L’Informazione e comunicazione.

2. 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;

3. Di disporre la divulgazione del  piano alla  cittadinanza attraverso specifiche azioni  e di  informare l’intera
cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente e di inviarlo altresì al Centro Funzionale
della Regione Abruzzo 

4. Di trasmettere copia in formato elettronico del piano ai seguenti soggetti:
- Regione Abruzzo 
- 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.n. 
- Alla Comunità Montana 
- Ai Comuni Confinanti; 

- Alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale (e/o nelle sue immediate vicinanze); 
- Ai dipendenti ed Amministratori del Comune di Civita d’Antino direttamente coinvolti con l’attuazione del Piano

5. Di designare l’Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo – Responsabile del Settore Tecnico per la conservazione
e l’aggiornamento periodico del Piano;
6. Di demandare alla Giunta Comunale eventuali aggiornamenti, successivi al presente deliberato, che potrebbero
derivare esclusivamente dalla riorganizzazione e dall’avvicendamento del personale.
7. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in
virtù dell'urgenza di provvedimento mediante separata e distinta votazione ad esito unanime favorevole.

Il Consiglio comunale viene sciolto dal Presidente alla ore 11:30
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COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL 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

CIVITA D'ANTINO li 11/08/2021 
Il Responsabile del Servizio

Arch.  DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

______________________________

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

La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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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

 FIOCCHETTA MAURA

______________________________

 MASTROIANNI SARA

______________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.  

Il                    viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di Consiglio Comunale N.ro 25 del
17/08/2021 con oggetto:
APPROVAZIONE  DEL 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.

CIVITA D'ANTINO, lì 

Il Firmatario della Pubblicazione

______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno  17/08/2021 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITA D'ANTINO, lì 17/08/2021

Il Firmatario dell’Esecutività

 MASTROIANNI SARA

______________________________
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