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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.  18    del Reg. 
 
del  15.04.2021 

OGGETTO: Piano di Protezione Civile – Aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUINDICI del mese di APRILE alle ore 13:30 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Patrimonio 

 

OGGETTO: Piano di Protezione Civile – Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 06.04.2021 Data  08.04.2021 

   Il Responsabile dell’Area Tecnica    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
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; 

Atteso che con determinazione n.102 del 12/10/2020 il Responsabile dell’Area Tecnica ha conferito l’incarico 

professionale nei confronti dell’Arch. Marco Scoccia, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Ascoli Piceno al n.868, con competenze in Scienze urbanistiche e Pianificazione 

Territoriale, per avviare il processo di revisione del piano e che lo stesso dopo le necessarie attività e valutazioni ha 

rimesso i seguenti elaborati tecnici costituenti il Piano di Emergenza Comunale nonché le Analisi della Condizione 

Limite di Emergenza (CLE). 

 

VISTI gli elaborati costituenti il documento generale “Piano di Emergenza Comunale” di seguito elencati: 

 N. 1 Manuale operativo dal titolo “Il Piano di emergenza Comunale -  aggiornamento_2020” 

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

(formato PDF). 
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 N. 1 Scheda CB4: Censimento Persone Fragili 

 N. 1 Scheda CH1: Risorse Umane 

 N. 1 Scheda CH2: Mezzi 

 N. 1 Scheda CH3: Materiali 

 N. 2 Schede CM1: Aree di Accoglienza 

 N. 12 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: 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 

 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 dell'Area competente, 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.; 

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

1. Di approvare il Piano di Emergenza Comunale nonché le Analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), 

costituiti dagli elaborati tecnici redatti dall’Arch. Marco Scoccia;  

2. Di dare atto che il piano è costituito dai seguenti documenti: 

 N. 1 Manuale operativo dal titolo “Il Piano di emergenza Comunale -  aggiornamento_2020” 

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

(formato PDF). 

 N. 1 Scheda CB4: Censimento Persone Fragili 

 N. 1 Scheda CH1: Risorse Umane 

 N. 1 Scheda CH2: Mezzi 

 N. 1 Scheda CH3: Materiali 

 N. 2 Schede CM1: Aree di Accoglienza 

 N. 12 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: 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 
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 N. 1 Scheda CR6: Localizzazione Presidi territoriali 

Tipologie di Rischio  

 Rischio Meteo, Idrogeologico ed Idraulico 

 Rischio Incendio boschivo di interfaccia 

 Rischio Sismico 

 Rischio Neve/Ghiaccio 

Manuale operativo strutturato in 4 sezioni 

 Inquadramento territoriale 

 Rischi del territorio 

 Modello di intervento 

 L’Informazione e comunicazione 

3. 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; 

4. 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  

5. 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 (opzionale) 

- Alla A.S.L.n. (opzionale) 

- Alla Comunità Montana (opzionale) 

- Ai Comuni Confinanti; (opzionale) 

- Alle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale (e/o nelle sue immediate vicinanze);  

- Ai dipendenti ed Amministratori del Comune di Scurcola Marsicana direttamente coinvolti con 

l’attuazione del Piano 

6. Di designare il Geom. Angelo Iannaccone – Responsabile dell’Area Tecnica per la conservazione e l’aggiornamento 

periodico del Piano; 

7. Di demandare alla Giunta Comunale eventuali aggiornamenti, successivi al presente deliberato, che potrebbero 

derivare esclusivamente dalla riorganizzazione e dall’avvicendamento del personale. 

8. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in 

virtù dell'urgenza di provvedimento.  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 21.04.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21.04.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


