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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 46 del 28/07/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 DEL 28/07/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di Luglio alle ore 18:16, nella sala delle adunanze posta 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione 

ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri. 

All’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 
 

SINDACO CANTO' GINO SI 

CONSIGLIERE PALOZZO ANNALISA SI 

CONSIGLIERE SBORGIA CAMILLO SI 

CONSIGLIERE SANTAVENERE TIZIANO SI 

CONSIGLIERE D'INNOCENTE LILIANA SI 

CONSIGLIERE AMBROSINI M. GIULIA SI 

PRESIDENTE FAIETA ANGELO SI 

CONSIGLIERE PAOLINI ANTONELLA SI 

CONSIGLIERE D'ANGELO ANDREA SI 

CONSIGLIERE CANTO' MICHELE SI 

CONSIGLIERE FARINACCIA GERMANO SI 

CONSIGLIERE VADINI EMANUELA SI 

CONSIGLIERE DI MEO DOMENICO SI 

CONSIGLIERE PETACCIA MARIA -- 

VICE 

PRESIDENTE 
CIUFFI MONICA SI 

CONSIGLIERE CIUFFI DANTE LUCA SI 

CONSIGLIERE MARSILII FEDERICA SI 
 

 

Presenti n° 16   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  PICA STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  FAIETA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Il Presidente cede la parola al Consigliere Santavenere per l’illustrazione del punto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE : 
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 28.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la Nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022- 2024;  
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 28.02.2022 è stato approvato il bilancio comunale di 

previsione per l’esercizio finanziario corrente, nonché Bilancio Pluriennale 2022-24; 
- Con delibera di Giunta Comunale n.36 del 10.03.2022, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle 

risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionale da conseguire; 
 
DATO ATTO CHE : 
- Con note assunte al protocollo dell’ente rispettivamente ai nn.28817 del 30.12.2019 e 3464 del 

11.02.2020, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Abruzzo ha comunicato a questo 
Comune la concessione del contributo di € 3.000,00 per l’affidamento dell’incarico professionale ad un 
professionista abilitato dell’aggiornamento al Piano di Emergenza Comunale e alla redazione della 
Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.); 

- Con nota prot.3722 del 13.02.20 questo Ente ha sottoscritto e trasmesso alla Regione Abruzzo il 
Disciplinare di Attuazione per l’accettazione del finanziamento; 

- Con determina n. 78 del 21.05.2020, Reg. Gen. n. 492 del 26.05.2020, l’Arch. Savini Roberta, - P.I. 
01921170666 – è stata incaricata per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale e per la 
redazione della C.L.E. finanziato per € 3.000,00 con fondi a carico della Regione Abruzzo ed € 2.200,00 
con fondi comunali; 

- Con nota prot.9305 del 23.04.2021 il professionista incaricato ha trasmesso a questo Comune 
l’Aggiornamento al Piano di Emergenza Comunale approvato con DCC 8/2018 costituito dai seguenti 
elaborati: 

o Relazione Piano di Emergenza Comunale 

o Informazioni utili 

o Schede (Allegati) 

o a. CH1- Risorse umane 

o b. CH2- Mezzi 

o CH3- Materiali 

o CR1- Contatti con il Centro Funzionale 

o e. CR2 -Aree soggette a rischio Idraulico e Idrogeologico 

o f. CR4 - Aree soggette a rischio di incendio di interfaccia.  

o g. CR5 - Elenco edifici Strategici 

o h. CM1 - Aree di Accoglienza 

o i. CM4 - Aree di Attesa 

o j. CM5 - Aree di Ammassamento 

o k. COC - Struttura e Funzioni 

o i. CB4 - Persone Fragili 

o m.CR1 - Strutture Ricettive 

o Cartografia e Shapefile 

o a. TAV1 - Rischi Generali 

o b. TAV2 - Rischi stralcio 1 

o c.TAV3 - Rischi stralcio 2 

o TAV 4 - Rischi stralcio 3 

o e. TAV5 - Rischi stralcio 4 

o f. TAV 6 - Rischi stralcio 5 

o g. TAV 7 - Inquadramento Generale Piano di Emergenza Comunale 

o h. TAV 8 - stralcio 1 

o i. TAV 9 - stralcio 2 

o j. TAV 10 -  stralcio 3 

o k. TAV 11 - stralcio 4 

o i. TAV12 - stralcio 5 

o Vengono lasciati in formato editabile il file relativi alla: 

o Relazione; 

o scheda COC ( per permettere l'aggiornamento continuo); 

o Modulo Persone Fragili. 
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- Con nota prot.10133 del 05.05.2021, sollecitato con nota prot. 24641 del 21.10.2021, è stato chiesto al 
Servizio di Protezione Civile della Regione Abruzzo il rilascio del parere ai fini dell’approvazione del 
Piano di Emergenza Comunale redatto e depositato dall’arch. Savini con nota prot.9305 del 23.04.2021; 

- Con nota del 17.11.2021, assunta al protocollo dell’Ente al n. 26875 del 17.11.2021, la Regione ha 
chiesto di effettuare alcune modifiche/integrazioni al Piano di Emergenza Comunale prodotto; 

- Con nota prot.26941 del 18.11.2021 la citata nota della Regione Abruzzo è stata trasmessa al tecnico 
incaricato affinché provvedesse a revisione il Piano di Emergenza Comunale depositato con nota 
prot.9305/2021; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2022 è stato adottato il Piano di Emergenza Comunale 

redatto e depositato dall’arch. Roberta Savini con la citata nota prot. 9305 del 23.04.2021 composto dai 
documenti sopra elencati; 

- al fine della massima trasparenza e pubblicità in data 01.02.2022 la DGC n. 2/22 e i relativi elaborati 
allegati sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente al link:  
https://comune.cepagatti.accessocivico.it/content/adozione-piano-di-emergenza-comunale 

- Con nota prot.5494 del 22.02.2022 la DGC n. 2/22 e i relativi elaborati allegati sono stati trasmessi alla 
Regione Abruzzo per le eventuali osservazioni; 

- Con nota prot. 5870 del 24.02.2022 l’ufficio Dighe Regionali della Regione Abruzzo ha trasmesso alla 
soc. Basiktre srl, e per conoscenza a questo Comune, lo schema del “documento di protezione civile” 
(elaborato dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile secondo gli indirizzi di cui alla L.R. 
27/06/2013, n. 18 in materia di sbarramenti e invasi idrici di competenza regionale) e le linee guida 
(approvate con DPE003/34 del 19/11/2018) relativo allo sbarramento idrico sul fiume Pescara sito in 
fraz. Santa Teresa di Spoltore di competenza regionale, con invito a voler valutare le “…misure di 
protezione civile da attuare nell’ambito della Pianificazione Comunale di Emergenza…”; 

- Con nota prot.9752 del 31.03.2022 è stato chiesto all’arch. Savini di valutare eventuali misure da inserire 
nel Piano di Emergenza Comunale adottato con DGC n. 2/22; 

- Con nota prot.14067 del 17.05.2022 l’arch. Savini ha trasmesso gli elaborati in materia di sbarramenti e 
invasi idrici aggiornati secondo le linee guida di cui alla citata nota regionale prot. 5870/2022 che 
integrano e sostituiscono quelli precedentemente trasmessi e adottati con DGC 2/2022, di seguito 
elencati: 

o Relazione di Piano di Emergenza Comunale; 

o Tav. 1 – Inquadramento Generale dei rischi; 

o Tav.2 – Stralcio 1 rischi; 

o Shape file; 

- Con nota prot.20761 del 21.07.2022 la Regione Abruzzo ha chiesto alla soc. Basiktre srl l’invio del 
Documento di Protezione Civile in relazione alle “… azioni da attuare per la sicurezza della diga e dei 
territori a valle in caso di eventi calamitosi …”; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- Con nota prot. 26875 del 17.11.2021 la Regione Abruzzo ha precisato che “… recepite le suddette 

modifiche, con particolare attenzione alle aree di accoglienza, codesta Amministrazione potrà procedere 
all’approvazione del piano in sede di Consiglio Comunale”; 

- Con nota prot.9305 del 23.04.2021 e con nota prot. 14067 del 17.05.2022 l’arch. Savini ha trasmesso gli 
elaborati del Piano di Emergenza Comunale aggiornati con le modifiche/integrazioni richieste dalla 
Regione Abruzzo con nota prot.26875/2021 e integrati e sostituiti secondo le linee guida della Regione 
Abruzzo in materia di sbarramenti e invasi idrici relativamente allo sbarramento idrico sito nella fraz. 
Santa Teresa di Spoltore di competenza regionale, giusta nota della Regione Abruzzo prot. 5870/2022; 

- Durante il periodo di pubblicazione della DGC n. 2/22, di adozione del Piano di Emergenza Comunale, e 
dei relativi elaborati (avvenuta in data 01.02.2022), non sono pervenute osservazioni; 

- A seguito della nota di invio integrazioni, giusto prot.5494 del 22.02.2022, la Regione Abruzzo non ha 
fatto pervenire osservazioni; 

 
RITENUTO di dover approvare il Piano di Emergenza Comunale: 
- adottato con DGC n. 2/2022 a seguito del recepimento delle modifiche/integrazioni richieste dalla 

Regione Abruzzo con nota prot. 26875/2021 ; 
- pubblicato sul profilo del committente in Amministrazione Trasparente a far data dal 01.02.2022; 
- trasmesso per le osservazioni alla Regione Abruzzo con nota prot. 5494/2022; 
- integrato dal tecnico incaricato con nota prot. 14067/2022 a seguito delle linee guida in materia di 

sbarramenti e invasi idrici, giusta nota regionale prot. 5870/2022; 
 

https://comune.cepagatti.accessocivico.it/content/adozione-piano-di-emergenza-comunale
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CONSIDERATO, altresì, che l’approvazione del Piano di Emergenza Comunale è propedeutica all’avvio 
dello studio sulla Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) per il quale il Comune risulta finanziato dalla 
Regione Abruzzo con un contributo di € 3.000,00, giuste note prot. n.28817 del 30.12.2019 e prot. n.3464 
del 11.02.2020; 
 
EVIDENZIATO che i contenuti del Piano di emergenza non determinano l’imposizione di vincoli di tipo 
urbanistico;  
 
PRESO ATTO che al verificarsi di un evento calamitoso che richieda l’utilizzo di aree provvisorie di ricovero 
per la popolazione, i provvedimenti di occupazioni d’urgenza verranno assunti dal Sindaco sulla base delle 
effettive necessità del momento, con l’ausilio del Piano di emergenza, in attuazione degli atti emanati ai vari 
livelli istituzionali per fronteggiare l’evento o lo stato di calamità con l’impiego delle risorse all’uopo stanziate;  
 
EVIDENZIATO che la preventiva individuazione delle aree di emergenza deve intendersi pertanto come 
semplice strumento conoscitivo dei luoghi al momento liberi ed utilizzabili nel caso di necessità, fermo 
restando che ogni legittima trasformazione e mutazione delle condizioni d’uso comporterà l’aggiornamento 
del Piano di Emergenza Comunale;  
 
DATO ATTO che: 
- con l’approvazione del Piano di Emergenza Comunale sugli immobili non di proprietà dell’Ente 

individuati dal medesimo piano come aree di ammassamento soccorritori, aree di ammassamento e 
attesa (vedasi a titolo esemplificativo l’area di pertinenza del Centro Agro Alimentare in loc. Villanova), 
non viene imposto alcun vincolo di occupazione sull’uso dei beni, ma trattasi di mera individuazione in 
caso di eventuale emergenza; 

- affinché il Piano di Emergenza Comunale risulti efficace ed efficiente, è necessario sottoporlo a revisioni 
ed aggiornamenti quali miglioramenti tecnici e innovazioni tecnologiche in coerenza con i costanti 
aggiornamenti dei sistemi di allerta e con la normativa aggiornata di settore; 

- in esito ad eventuali integrazioni  che dovessero pervenire dalla ditta Basiktre srl, come da nota della 
Regione Abruzzo prot.20761 del 21.07.2022, il Piano di emergenza Comunale sarà opportunamente ed 
adeguatamente integrato; 

 
VISTO l’art. 5, comma 8, della Legge Regionale 11 Agosto 2011, n. 28, che richiede il recepimento del Piano 
negli strumenti di pianificazione urbanistica;  
 
RITENUTO necessario recepire la cartellonistica di emergenza allegata alle Linee guida per la pianificazione 
comunale ed intercomunale di emergenza, di cui alla Delibera di G.R. n. 521/2018, pubblicata sul BURA 
Speciale n. 114 del 23.11.2018;  
 
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;  
 
DATO ATTO che si prescinde dal parere contabile in quanto l’atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  
 
VISTI: 

 La Legge n. 225 del 24.02.1992 recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 

 il D.Lgs. n.1/2018 - Codice della protezione civile - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 
gennaio 2018; 

 la Delibera di G.R. n. 521/2018, pubblicata sul BURA Speciale n. 114 del 23.11.2018; 

 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/4/2021, recante “Indirizzi di predisposizione 
dei piani di Protezione Civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021; 

 il D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 lo Statuto Comunale; 
 
Udita la discussione come da trascrizione della registrazione che si allega al presente atto per formarne 
parte intregrante e sostanziale, 
 
per quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere, 
 

con la seguente votazione: presenti e votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari 0 ed astenuti 0,  
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DELIBERA 

 
1) CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) DI APPROVARE il Piano di Emergenza Comunale redatto e depositato dall’arch. Roberta Savini con 

nota prot.9305 del 23.04.2021, adottato con DGC n. 2/2022 e trasmesso alla Regione Abruzzo con nota 
prot. 5494/2022, integrato e sostituito con nota prot.14067 del 17.05.2022, composto dagli elaboratori 
sopra elencati che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione e gli elaborati di cui al Piano approvato in Amministrazione 
Trasparente nella Sezione “altri contenuti” – “dati ulteriori”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

4) DI RECEPIRE la cartellonistica delle aree di emergenza allegata alla Delibera di G.R. n. 521/2018; 

 

5) DI DARE ATTO che: 
a. l’approvazione del Piano di Emergenza Comunale è propedeutica all’avvio dello studio sulla 

Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) per il quale il Comune risulta finanziato dalla 
Regione Abruzzo con un contributo di € 3.000,00, giuste note prot. n.28817 del 30.12.2019 e 
prot. n.3464 del 11.02.2020; 

b. con l’approvazione del Piano di Emergenza Comunale sugli immobili non di proprietà dell’Ente 
individuati dal medesimo piano come aree di ammassamento soccorritori, aree di 
ammassamento e attesa (vedasi a titolo esemplificativo l’area di pertinenza del Centro Agro 
Alimentare in loc. Villanova), non viene imposto alcun vincolo di occupazione sull’uso dei beni, 
ma trattasi di mera individuazione in caso di eventuale emergenza; 

c. i contenuti del Piano di Emergenza Comunale non determinano l’imposizione di vincoli di tipo 
urbanistico;  

d. il Piano di Emergenza Comunale sarà oggetto di aggiornamento: 
i. Nel caso di modifica/aggiornamento della normativa di settore applicabile nonché 

aggiornamento delle Linee guida regionali in ottemperanza alla direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 30/4/2021 ed agli indirizzi regionali; 

ii. Nel caso di modifica dei dati di rapida evoluzione quali, a titolo esemplificativo, la 
rubrica, i responsabili dell’amministrazione comunale, le risorse disponibili, i ruoli, ecc.. 
riportati nelle Schede (allegati), CH1 Risorse umane, CH2 Mezzi , CH3 Materiali, CR2 
Aree soggette a rischio Idraulico e Idrogeologico, CR4 Aree soggette a rischio di 
incendio di interfaccia, CR5 Elenchi edifici Strategici e CB4 Persone Fragili; 

iii. Nel caso di modifiche alla cartografia delle Aree a Rischio e/o delle Aree di 
Emergenza; 

iv. in esito ad eventuali integrazioni  che dovessero pervenire dalla ditta Basiktre srl, 
come da nota della Regione Abruzzo prot.20761 del 21.07.2022; 

 
6) DI DARE ATTO che, come da Determinazione n.14 del 04.02.2022, Reg. Gen. n. 91 del 03.02.2022, il 

Responsabile del Procedimento sostituto è l’Ing. Jr. Giancarlo Scipione; 
 

7) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione con i relativi allegati: 
a. alla Regione Abruzzo, Servizio Protezione Civile – Centro Funzionale d’Abruzzo; 
b. Alla Provincia di Pescara; 
c. Alla Prefettura di Pescara; 
d. Al Comando Provinciale VV.F. di Pescara; 
e. Alla locale Stazione dei Carabinieri; 
f. Al Comando di Polizia Locale; 
g. Ai Gruppi di Protezione Civile Comunale; 
h. Ai Responsabili dei settori comunali interessati; 

 
9) DI DEMANDARE al R.U.P. e al Responsabile del Servizio 3° ogni provvedimento connesso e 
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consequenziale alla presente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva e separata votazione: presenti e votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari 0 ed 
astenuti 0,  
  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. Art.134 comma del 
D.Lgs.267/2000. 
 
Il Presidente annuncia il ritiro del 7° punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: ”Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, (art. 1, comma 534 e 535, Legge 30/12/2021 n. 234): approvazione schema di 
contratto per l’acquisto di n. 2 unità immobiliari ed area di pertinenza.” 

 

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 901 del 26/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile  CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA in data 

26/07/2022. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta n.ro 901 del 26/07/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 

26/07/2022. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 FAIETA ANGELO  PICA STEFANIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1416 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  SIDONIO  VALENTINA 

attesta che in data 21/09/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio della Delibera di 

Consiglio N.ro 46 del 28/07/2022 con oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Nota di pubblicazione firmata da  SIDONIO  VALENTINA il 21/09/2022. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


