Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 117 DEL 28/11/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE 2019
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Novembre alle ore 17:20, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MARINELLI SANDRO

SI

VICESINDACO

DI MASSIMO ANTONELLA

SI

ASSESSORE

DI CLEMENTE GABRIELLA

SI

ASSESSORE

DI TONTO MASSIMO

SI

ASSESSORE

POZZI MARCO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Presiede il Presidente Avv. MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 25/08/2008 si è provveduto ad
approvare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), individuando le funzioni dei dipendenti all’epoca
in servizio;



con precedente deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 13/08/2014 si è provveduto a modificare
il già costituito C.O.C.;



con delibera di Giunta Comunale n.6 del 27/01/2017 è stato aggiornato il già costituito Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile confermando le funzioni a supporto all’Ufficio di Protezione
Civile, confermando tra le altre disposizioni ivi contenute la conferma del piano di emergenza
comunale già approvato con Del. di C.C.n.94/2008;



con Delibera di Consiglio Comunale n.94 del 30/10/2008 veniva demandata al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre i vari adeguamenti del Piano di Protezione Civile;



che in data gennaio 2017 e febbraio 2017 con nota prot. n.ri 1777 del n.2249 il Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio arch. Fabrizio Trisi, trasmetteva le integrazioni e gli adeguamenti al
Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile;



che in ottemperanza ai contenuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.521 del 23 luglio 2018,
recante “Protezione Civile Regionale. Sistema di allertamento regionale multirischio. Aggiornamento
procedure. Approvazione schema di Protocollo d’Intesa con le Prefetture UTG” questo ente si è
attivato in tempo alla stesura della bozza di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale in
ottemperanza al nuovo format predisposto dalla Regione Abruzzo;



che questo Ente ha promosso in data 15/12/2018 un incontro di informazione e formazione della
cittadinanza in coordinazione con l’associazione di volontariato MODAVI, a cui ha partecipato il
Comando Provinciale dei VVF di Pescara, ove è stata presentata la bozza di aggiornamento del
Piano di Emergenza Comunale;



ai fini della gestione dell’emergenze di Protezione Civile, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai
sensi dell’art. 15, comma 3° della legge 4.2.1992, n. 225, è Autorità Comunale di Protezione Civile,
titolare di un pubblico potere; Egli, o il suo delegato alla protezione civile, oltre ai poteri d'ordinanza
che gli sono propri, agisce attraverso l'ufficio di P. C., il Centro Operativo Comunale di P. C., il
Comitato di P. C.;



dal combinato disposto dell’O.P.C.M. del 22 ottobre 2007, n. 3624, del Decreto n. 1 in data 22.11.07
del Commissario Delegato del Dipartimento di Protezione Civile, nonché del Sistema Augustus del
Ministero dell'Interno, Dipartimento Nazionale di protezione civile in data 11/05/1997, si evince la
doverosità per il Sindaco di istituire un Servizio di Protezione Civile;

Preso atto che il Piano Comunale di P.C., come approvato, deve essere aggiornato nei termini di legge,
sostituendo i nominativi dei dipendenti (che nel tempo possono cambiare) con la sola indicazione delle figure
professionali necessarie;
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Ritenuto opportuno modificare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) poiché attualmente formato da
personale non più alle dipendenze del Comune di Pianella, individuando i responsabili delle relative funzioni,
i quali faranno parte anche del Comitato Comunale di Protezione Civile;
Vista la nota della Prefettura di Pescara recante un sollecito alla trasmissione dell’aggiornamento del Piano
di protezione Civile Comunale giusta nota prot.n.17922 del 19/10/2019;
Vista la stesura definitiva del documento di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, predisposto
dallo staff dell’Area Gestione del Territorio di questo comune, composto della seguente documentazione:
-

Piano di Emergenza Comunale;

-

Tavola Grafica di individuazione delle aree strategiche del COC;

-

Documento informativo per la cittadinanza;

Considerato che la struttura del C.O.C. si ritiene debba essere preferibilmente composta da dipendenti del
Comune che, per le ordinarie funzioni svolte, la professionalità acquisita nei ruoli ricoperti, nei servizi erogati
o nella gestione delle risorse ed infrastrutture comunali, siano in grado di rispondere adeguatamente alle
funzioni del COC stesso.
Considerato che il COC è suddiviso in dieci funzioni, e precisamente:
F1. Funzione tecnica di pianificazione;
F2. Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria;
F3. Funzione Volontariato;
F4. Funzione Materiali e mezzi;
F5. Funzione Servizi essenziali;
F6. Funzione Censimento Danni e Persone;
F7. Funzione Strutture Operative;
F8. Funzione Telecomunicazioni;
F9. Funzione assistenza alla popolazione;
F10. Funzione amministrativa.
Ritenuto di confermare, per ciascuna delle funzioni, l’individuazione della figura professionale necessaria.
Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa
Visti


Il DLgs 267/2000 e s.m.i.



L’ O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624



Il Decreto n. 1 in data 22.11.07 del Commissario Delegato del Dipartimento di Protezione Civile e gli
indirizzi del Ministero dell’Interno – Protezione Civile

Visto
Il parere tecnico espresso ai sensi dell’articolo 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i.
con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge
DELIBERA


Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
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di aggiornare la precedente delibera n.6 del 27/01/2017 riguardante il già costituito Centro Operativo
Comunale di P.C. (C.O.C), confermando le funzioni di supporto all’Ufficio di Protezione Civile
comunale e modificando i relativi responsabili non più alle dipendenze dell’Ente
Funzioni di supporto
F1.
Funzione
pianificazione

Responsabili
tecnica

F2. Funzione sanità,
sociale e veterinaria

di RESPONSABILE
AREA
GESTIONE
TERRITORIO – arch. Domenico Fineo

DEL

assistenza RESPONSABILE
AREA
SERVIZI
SOCIO
CULTURALI E ISTRUZIONE – dott.sa Marzia
D’Incecco

F3. Funzione Volontariato

PRESIDENTE DEL NUCLEO
CIVILE – sig. Piero Tatilli

F4. Funzione Materiali e mezzi

RESPONSABILE
AREA
GESTIONE
TERRITORIO – arch. Domenico Fineo

DEL

F5. Funzione Servizi essenziali

RESPONSABILE
AREA
GESTIONE
TERRITORIO – arch. Domenico Fineo

DEL

F6. Funzione Censimento Danni e RESPONSABILE
AREA
GESTIONE
Persone
TERRITORIO – arch. Domenico Fineo

DEL

DI

PROTEZIONE

F7. Funzione Strutture Operative

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE – dott.ssa
Sara Leonzio

F8. Funzione Telecomunicazioni

RESPONSABILE
AREA
GESTIONE
TERRITORIO – arch. Domenico Fineo

F9.
Funzione
popolazione

DEL

assistenza

alla RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI – rag.
Elena Cancelli

F10. Funzione amministrativa

RESPONSABILE AREA FINANZE E CONTABILITA’
– dott.sa Giansante Lorena

Dando potere ai Responsabili sopra indicati di delegare, nelle funzioni indicate, i dipendenti del proprio
settore


di specificarle funzioni sopra elencate nello schema allegato alla presente delibera per
costituirne parte integrante e sostanziale



di aggiornare le schede dei dipendenti e dei mezzi comunali sul portale della REGIONE
ABRUZZO – PROTEZIONE CIVILE



di confermare il piano di emergenza comunale approvato con delibera C.C. n° 94/2008 integrato
dal documento di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale 2019, predisposto dallo
staff dell’Area Gestione del Territorio di questo comune, composto della seguente
documentazione che ne diviene parte integrante e sostanziale del medesimo:



o

Piano di Emergenza Comunale;

o

Tavola Grafica di individuazione delle aree strategiche del COC;

o

Documento informativo per la cittadinanza;

di demandare agli uffici competenti la compilazione dei modelli riguardanti le modifiche dei personale
e la comunicazione sul portale della Protezione Civile Regionale

Ravvisata l’urgenza di procedere
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge
DELIBERA
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 117 del 28/11/2019

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del
DLgs 267/2000 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1039 del 28/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 28/11/2019.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Avv. MARINELLI SANDRO

Il Segretario Generale
D'INCECCO MARZIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1197
Il 03/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 117 del 28/11/2019 con oggetto:
AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA COMUNALE 2019
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DE ACETIS GIUSEPPE il 03/12/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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