Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

Aggiornamento del Piano comunale di Emergenza: reindividuazione e
nomina delle figure Responsabili delle funzioni di supporto a modifica
dell'atto di G.C. n. 252/ 2017.

43

Data 22/02/2018

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

NO

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

9

CILLI PAOLO

ASSESSORE

SI

10

MUSA MANOLA

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;
- Con delibera di G.M. n. 39 del 21.2.2012 sono state nominate le figure responsabili
delle Funzioni di Supporto, come da linee guida emanate con la Direttiva 11.05.1997
(Metodo Augustus) dal Dipartimento della Protezione Civile;
- Con atto di G.M. n. 49 del 23.3.2015, l'Amministrazione comunale ha individuato e
nominato nuove figure Responsabili delle Funzioni di Supporto, a rettifica della
delibera di G.M. n. 30 /2015 sopraindicata;
- 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;
- Con atto di G.M. n. 252 del 10.11.2017 è stata modificata la delibera di G.M. n.
49/2017;
Tenuto conto che:
- nel modello di Piano di emergenza configurato nel metodo “ Augustus”, ed in
particolare nei criteri individuati dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione
Abruzzo per la pianificazione comunale di emergenza, il Sindaco in qualità di autorità
locale di Protezione Civile, al verificarsi dell'emergenza nel proprio territorio, per
assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione , si avvale del Centro Operativo comunale - C.O.C., con sede operativa
presso la Sala Giunta Comunale, organizzata secondo Funzioni di Supporto, ciascuna
assegnata a responsabili esperti della funzione medesima,
- che le funzioni di supporto all'interno del Piano di Emergenza rappresentano i singoli
tasselli funzionali in cui il complesso sistema della protezione civile si fraziona;
- che per rendere efficiente il Piano di Emergenza si procede all'individuazione dei
responsabili delle funzioni di supporto, al fine di poter elaborare una adeguata
pianificazione di emergenza in caso di criticità sul territorio comunale;
Considerato che:
- sono intervenute variazioni di alcune figure dirigenziali nell'assetto organizzativo
dell'Ente per cui è stata adottata apposita deliberazione della G.C. n. 31 del
12.2.2018;
Ritenuto:
- per tutto quanto fin qui detto, di provvedere alla reindividuazione delle relative
figure Responsabili delle Funzioni di Supporto stesse, nell'ambito delle attuali figure
dirigenziali dei settori comunali,
Rilevata la propria competenza all'assunzione del presente atto a mente dell'articolo 48
del T.U.E.L. – testo vigente;
Acquisito il parere prescritto dall'articolo 49 del d.lgs. 18 Agosto 20000 n. 267,
espresso dal Dirigente del Settore Patrimonio, e dato atto che non necessita quello di
regolarità contabile non comportando questo atto riflessi finanziari a carico del bilancio
dell'Ente;
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VISTI:
-

la Legge n. 225/1992 e s.m.i.,
il D. Lgvo n 112/98,
il D. Lgvo n. 267/2000,
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 modificare per quanto indicato in premessa la delibera di G.C. n. 252/2017 nel modo
seguente:
- di confermare le n. 10 Funzioni di Supporto previste nel Piano di Emergenza
comunale, approvato con atto di C.C. n. 73/2015,
- di nominare e reindividuare, a rettifica dell'atto deliberativo G.C. n. 252/17
sopraindicato, i sottoelencati Dirigenti comunali quali figure Responsabili delle
Funzioni di supporto con i relativi sostituti così organizzate in base all'allegato schema
redatto dal Centro Funzionale d'Abruzzo che indica le relative attività da svolgere:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNZIONI DI SUPPORTO E RELATIVI RESPONSABILI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F1 -FUNZIONE TECNICO SCIENTIFICA-PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE :ING. NICCOLO' GIANFRANCO
SOSTITUTO: ING. MARCO SCORRANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F2 -FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
RESPONSABILE: DOTT. ALFONSO MELCHIORRE
SOSTITUTO: DR.SSA MARINA DE MARTIIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F3 -FUNZIONE VOLONTARIATO
RESPONSABILE: ING. GIANFRANCO NICCOLO'
SOSTITUTO: ARCH. VALERIANO MERGIOTTI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F4
-FUNZIONE MATERIALE E MEZZI
RESPONSABILE: ARCH. VALERIANO MERGIOTTI
SOSTITUTO: ING. MARCO SCORRANO
- F5

-FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI
RESPONSABILE: ING. MARCO SCORRANO
SOSTITUTO: ING. NICCOLO' GIANFRANCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F6 -FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
RESPONSABILE: ING. NICCOLO' GIANFRANCO
SOSTITUTO: ARCH. MERGIOTTI VALERIANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-F7

-FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI-VIABILITA'
RESPONSABILE: DR. LUVINER ALFREDO
SOSTITUTO: ARCH. VALERIANO MERGIOTTI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F8
-COMUNICAZIONE
RESPONSABILE: ING. MARCO SCORRANO
SOSTITUTO: DR.SSA DE MARTIIS MARINA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F9
-FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E ATTIVITA' SCOLASTICA
RESPONSABILE: DR. MELCHIORRE ALFONSO
SOSTITUTO: ING. NICCOLO' GIANFRANCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ F10 -FUNZIONE AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE: DOTT. LUVINER ALFREDO
SOSTITUTO: DR. VENTRELLA PIETRO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. I Responsabili delle funzioni soprannominati, unitamente agli uffici comunali interessati,
avranno il compito di partecipare con le attività di competenza al C.O.C., alla
pianificazione di emergenza nonchè all'aggiornamento dei dati in loro possesso e delle
schede relative alla propria funzione, riferite al Piano di Emergenza comunale in
materia Protezione Civile del Comune;
4. Di prendere atto che il Sindaco o suo delegato, al verificarsi dell'emergenza sul
territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale attivando le Funzioni di
Supporto che costituiscono la struttura stessa del C.O.C., nelle operazioni di soccorso
per il superamento dell'emergenza,
5. Comunicare il presente atto:
- Regione Abruzzo: Dipartimento Protezione Civile,
- Prefettura di Pescara,
- Ai Dirigenti comunali,
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.
PARERE
Il sottoscritto dr. Ing. Gianfranco Niccolo', Dirigente del Settore Patrimonio ai sensi dell'art.
49, comma 1 e 2, e dell'art. 147-bis 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, 20/02/2018
Il Dirigente Settore Patrimonio e Protezione Civile
f.to
dott. Ing. Gianfranco Niccolo'
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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 23/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2018 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 22/02/2018

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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