Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Esercitazione di Protezione Civile "Montex 2018".

Atto n.

133

Data 22/05/2018

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

SI

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

9

CILLI PAOLO

ASSESSORE

NO

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- tra le funzioni attribuite all'Ente dall'art. 108 del Decreto legislativo 112/98, rientra
la funzione relativa alla predisposizione del Piano comunale di emergenza che è
uno strumento operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col
massimo livello di efficacia;
-

che con atto di C.C. n. 73 del 29.7.2015 è stato approvato il nuovo Piano Comunale di
Emergenza in materia di Protezione Civile dal quale risulta sostanzialmente che il
territorio comunale è esposto principalmente alle seguenti tipologie di rischio:
idraulico-idrogeologico, incendio, sismico e neve/ghiaccio;

-

che è in corso da parte dell'U.T.C. la predisposizione dell'aggiornamento del Piano
comunale di Emergenza,

-

le esercitazioni di protezione civile sono attività fondamentali per chi opera in
situazioni di emergenza sul territorio comunale e rappresentano un valido
strumento per testare l'efficacia e la validità di un modello teorico di intervento;

-

la verifica periodica delle procedure emergenziali, mediante le esercitazioni,
permette di mantenere aggiornati i piani operativi e le procedure da attivare in base
ai vari scenari che si presentano, nonchè di perfezionare gli assetti operativi ed
organizzativi;

-

con determinazione dirigenziale n. 2765 del 14.12.2017 l'Amministrazione comunale
ha stipulato convenzione con l'Associazione Corpo Volontari protezione Civile di
Montesilvano Onlus per lo svolgimento di attività di protezione civile finalizzate alla
previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze sul territorio
comunale;

-

l'Amministrazione comunale intende:
# testare le procedure operative e il piano di emergenza comunale,
# verificare la capacità di risposta dell'amministrazione locale ad alcune tipologie di
emergenze che dovessero presentarsi sul territorio comunale,
# verificare la capacità dell'Ente di interfacciarsi con altre amministrazioni locali e
statali che si occupano di soccorso in caso di eventi calamitosi,
# formare e informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio e delle
procedure da tenere in caso di calamità,
# valutare il livello di coordinamento delle operatività del volontariato e delle
strutture locali di protezione civile,
# far emergere eventuali criticità in termini organizzativi, infrastrutturale e delle
attrezzature utilizzate.

Ritenuto opportuno :
a tal fine organizzare, con la diretta collaborazione della cittadinanza, dei volontari,
delle forze dell'ordine, associazioni e tecnici specialisti, una esercitazione e momenti
formativi ad essa attinenti di Protezione Civile denominata MONTEX 2018 nei giorni
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25-26- 27 Maggio 2018, utilizzando l'apporto organizzativo e
dell'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano Onlus;

operativo

Verificata la disponibilità totale, a seguito di riunioni, della Prefettura, delle Forze
dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), dei Vigili del Fuoco di Pescara,
Capitaneria di Porto e 118, a partecipare direttamente
ed essere coinvolti
nell'esercitazione MONTEX 2018, unitamente alla Croce Rossa Italiana- comitato locale di
Penne e agli Ordini dei Geologi e dei Psicologi della Regione Abruzzo;
Visto il Documento di Impianto organizzativo predisposto per la esercitazione in
argomento che elenca dettagliatamente obiettivi, temi, attività nonchè i relativi a scenari di
rischio meteo-idrogeologico –idraulico e le tipologie di fenomeni che saranno simulati :
frana, esondazione, allagamento e crollo controsoffitto aula per infiltrazione;
Tenuto conto:
- delle criticità e peculiarità delle aree potenziali a rischio del territorio comunale, la
previsione di simulazione riguarderanno i seguenti scenari:
* frana: saranno riprodotti scenari emergenziali in corrispondenza di tratti stradali e
di aree residenziali direttamente interessati da eventi franosi in località Colle Fiorito
(valutando la necessità di evacuazione della popolazione residente),
* esondazione: in corrispondenza delle aree a rischio idraulico in prossimità del Fiume
Saline (valutando la necessità di evacuare aree residenziali e antropizzate e strutture
produttive,
* allagamento del sottopasso ubicato in via Aldo Moro- incrocia Statale 16,
* crollo controsoffitto per infiltrazione aula scuola IIS Alessandrini durante il regolare
svolgimento delle attività didattiche ,
Considerato che con nota prot. 27105 del 26.4.2018 l'Ente ha richiesto all'Associazione
Corpo Volontari Protezione Civile di Montesilvano la disponibilità del personale volontario
a partecipare per la realizzazione dell'evento nonché una stima di massima dei costi utili
alla organizzazione dell'esercitazione;
Vista la nota di riscontro positivo da parte dall'Associazione anzidetta nonché l'indicazione
della stima dei massima della spesa pari a €. 5.000,00 per il buon esito dell'esercitazione e
delle attività ad essa connesse;
Ritenuto:
- Promuovere e organizzare la esercitazione di protezione civile denominata “Montex
2018” ,
Rilevata la propria competenza all'assunzione del presente atto a mente dell'articolo 48
del T.U.E.L. – testo vigente;
Acquisiti i pareri prescritti dall'articolo 49 e 147 bis c.1, del d.lgs. 18 Agosto 2000 n.
267, espressi dal Dirigente del Settore Patrimonio e dal Dirigente del Settore Finanziario;
VISTI:
- la Legge n. 142 /90 e s. m. i.,
- il D.P.R. n. 333/90;
- la Legge n. 225/1992 e s.m.i.,
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-

il D. Lgvo n 112/98,
il D. Lgvo n. 267/2000,
il D. Lgvo 2 gennaio 2018,
lo Statuto comunale
Con voti unanimi espressi palesemente e resi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di autorizzare il Sindaco ad organizzare sul territorio comunale una esercitazione di
Protezione Civile denominata “MONTEX 2018” , nei giorni 25-26-27 maggio 2018,
secondo il Programma (Allegato 1) indicato nel Documento di impianto organizzativo
che qui si intende riportato;
3. Di demandare al Responsabile dell'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile
Montesilvano Onlus le incombenze e attività di competenza inerenti l'organizzazione
per la realizzazione dell'esercitazione in oggetto mediante messa a disposizione di
personale volontario, mezzi, materiale promozionale, materiale di consumo e noleggio
attrezzature, come da nota inviata dall'Associazione sopraindicata in data 5.5.2018 e
pervenuta all'Ente in data 9.05.2018 con prot. 29544;
4. Di impegnarsi a mettere a disposizione per l'esercitazione in argomento:
-

Il personale dipendente, la documentazione, mezzi, materiali necessaria alla
creazione degli scenari di rischio,
L'utilizzo delle strutture e mezzi comunali, come aree di emergenza per la
popolazione, i volontari, i mezzi di soccorso che giungeranno in luogo,
L'indispensabile supporto degli uffici comunali e dei Responsabili delle Funzioni di
Supporto che normalmente partecipano all'attivazione del C.O.C.;

5. Di concedere all'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile di Montesilvano che si
accolla tutte le spese derivanti dall'organizzazione dell'esercitazione MONTEX 2018,
dettagliatamente descritta in premessa, un contributo economico straordinario di
complessive €. 5.000,00 da corrispondere a rendicontazione con apposita
documentazione fiscale, quale sostegno all'iniziativa stessa;
6. Di istituire, nell'ambito del Bilancio di previsione 2018/2020-annualità 2018 Parte
Spesa Missione 11 Programma 01, il capitolo di spesa n. 14035 denominato “Contributi
per esercitazioni di protezione civile” che viene associato al macroaggregato 04 pdc
1.04.04.01.000 ;
7. Di stanziare sul predetto capitolo di spesa la somma di €. 5.000,00 assegnandola in
gestione al dirigente del Settore Patrimonio e Protezione Civile per gli adempimenti
consequenziali,
8. Comunicare il presente atto PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA E COORDINAMENTO NEGLI INTERVENTI:
- Regione Abruzzo: Dipartimento Protezione Civile,
- Prefettura di Pescara,
GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 133 del 22/05/2018 - Pagina 4 di 6

- Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano,
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Pescara,
- Comando Stazione dei Carabinieri di Montesilvano,
- Comando di Polizia Stradale di Pescara,
- Comando Capitaneria di Porto di Pescara,
- Azienda USL – 118 di Pescara,
- Provincia di Pescara,
- Associazione Corpo Volontari Protezione Civile di Montesilvano,
- Croce Rossa – Comitato Locale di Penne,
- Comado Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara,
- Ai Dirigenti comunali: Settore Finanziario, Polizia
Patrimonio-Protezione Civile.

Locale

e

Settore

Con successiva e separata votazione favorevole all'unanimità il presente atto è stato
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Il sottoscritto dr. Ing. Gianfranco Niccolo', Dirigente del Settore Patrimonio ai sensi dell'art.
49, comma 1 e 2 e dell'art. 147 bia c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, sussistendo i requisiti di
legittimità tenuto conto delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto riportati nella
parte motivazionale del provvedimento.
Data, 21.05.2018
Il Dirigente Settore Patrimonio e Protezione Civile
f.to
dott. Ing. Gianfranco Niccolo'
Il sottoscritto dr. Pietro Ventrella, Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, sussistendo i requisiti di legittimità tenuto conto delle
circostanze di fatto e delle ragioni di diritto riportati nella parte motivazionale del
provvedimento.
Data, 21.05.2018
f.to

Il Dirigente Settore Finanziario
dott. Pietro Ventrella
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Montesilvano, lì 23/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 22/05/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.
Montesilvano, lì 22/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

Montesilvano, lì_________________
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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