Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Emergenza maltempo. Provvedimenti.

Atto n.

13

Data 20/01/2017

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

SI

3

CILLI PAOLO

ASSESSORE

SI

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

DE VINCENTIIS ERNESTO

ASSESSORE

SI

6

COMARDI DEBORAH

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Vice Segretario Generale MARINA DE MARTIIS.
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 le avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal giorno 5 gennaio 2017
hanno comportato una situazione di particolare emergenza legata all'ondata di maltempo che
ha colpito la nostra Regione, con estese nevicate, piogge di notevolissima intensità che hanno
causato numerosi allagamenti, mareggiate con erosione della costa e trasporto di materiale
legnoso sulle spiagge, caduta di alberi, danni alle proprietà comunali e private nonché alle
strade comunali;
- che le copiose ed eccezionali piogge hanno determinato situazioni emergenziali con pericoli
per la salvaguardia della pubblica incolumità della popolazione, con allagamenti in vaste aree
della città e l'esondazione sulla viabilità del fiume Saline;
Rilevato:
- che le straordinarie ed abbondanti nevicate e piogge, unite al forte vento, hanno determinato
inizialmente:
· gravissimi danni al litorale della Città di Montesilvano con evidenti e rilevanti fenomeni
erosivi estesi a tutta la costa, nonché cumuli di sabbia riversati sulla viabilità e nelle
caditoie stradali;
· danni al patrimonio arboreo del verde pubblico con cadute di piante e rami lungo alcune
vie cittadine, nei Parchi pubblici e nelle aree private;
· danni, infiltrazioni e allagamenti agli immobili pubblici di proprietà del Comune, aggravati
dal fatto che il ghiaccio ha dapprima ostruito i pluviali dei fabbricati e, successivamente, le
abbondanti piogge hanno prodotto estese infiltrazioni dalle coperture degli edifici e
all'interno delle stesse;
· interruzioni e disagi alla circolazione veicolare e pedonale (formazione di ghiaccio,
allagamenti di sottopassi, ecc.);
· ostacoli e difficoltà al regolare svolgimento delle attività di interesse pubblico (uffici
pubblici, scuole, asili nido, Palacongressi, ecc.) nonché alle attività private, produttive,
ecc., interruzioni alle linee elettriche ed idriche;
· danni alle attività produttive e residenziali;
· gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private oltre alle infrastrutture di servizio,
soprattutto estesi danneggiamenti anche strutturali alle sedi stradali sia per
ammaloramento dell'asfalto che dei pozzetti dei sottoservizi danneggiati dai mezzi per lo
sgombero della neve nonché per il notevole incremento di mezzi pesanti che hanno
attraversato il territorio a causa della chiusura delle autostrade;
e successivamente alle forti e persistenti piogge:
• movimenti franosi che hanno interessato la viabilità sia in riferimento alla presenza di
terra proveniente da scarpate a monte che, in alcuni casi, pregiudicando la
percorribilità della strada stessa a causa di danneggiamenti strutturali per frane a valle
della sede viaria;
· esondazione parziale sulla viabilità cittadina (strada lungofiume) del fiume Saline;
· estesi e persistenti allagamenti in molteplici zone del territorio, soprattutto lungo la
fascia rivierasca;
· ostruzione di fossi di scolo a causa di detriti, rami etc.;
Rilevato che il giorno 6 gennaio 2017 è stato attivato il C.O.C. con Ordinanza Sindacale n.3 e,
successivamente, al ripresentarsi delle ulteriori condizioni emergenziali il C.O.C. è stato
riattivato con Ordinanza Sindacale n.9 del 16.1.2017; in quest'ultimo caso è stato richiesto e
ottenuto dalla Regione Abruzzo l'invio di squadre di volontari, muniti di idrovere, della colonna
mobile di protezione civile;
Considerato che ove è stato possibile intervenire nell'immediato l'Amministrazione ha
impiegato mezzi propri e richiesto l'intervento di ditte private al fine di scongiurare nel
brevissimo periodo le condizioni di pericolo in essere che hanno riguardato anche automezzi
privati danneggiati da cadute di alberi e rami nonché dal dissesto stradale;
Considerato che persistono situazioni che richiedono interventi per l'indispensabile ripristino
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dell'ordinaria efficienza a cui è possibile far fronte anche successivamente all'emergenza;
Considerato che per quanto sopra esposto la quantificazione dei danni e dei lavori necessari
per giungere al completo ripristino della ordinarietà al momento non può che essere parziale
in riferimento all'estensione e alla varietà dei danni occorsi e dei numerosi movimenti franosi
in corso;
Rilevato, in ogni caso, che già in fase di primo intervento le attività hanno originato spese
quantificabili in almeno 150.000,00 euro mentre i costi per il completo ripristino necessario
all'ordinaria gestione del patrimonio dell'ente non possono essere allo stato quantificabili
anche a causa delle verifiche tuttora in corso su tutto il patrimonio dell'Ente;
Richiamati:
- la Legge n. 225/1992 ed il Decreto Legge n. 245/2002, convertito con modificazioni in Legge
27 dicembre 2002 n.286, che impongono il coinvolgimento di tutte le Strutture Operative del
Servizio Nazionale di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalle
eccezionali avversità atmosferiche;
Dato atto:
- che il Centro Operativo Comunale svolge la funzione vitale di coordinamento delle
improcrastinabili attività da porre in essere, di concerto con gli altri soggetti all'uopo
istituzionalmente preposti;
Considerato che questo Ente, soggetto istituzionalmente competente ad assicurare
prioritariamente la tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate dai
suddetti ed eccezionali eventi atmosferici, con riferimento alla salvaguardia della vita umana,
ha attivato le procedure straordinarie di acquisizione di beni e servizi, facendo ricorso agli
strumenti di somma urgenza previsti dalla vigente normativa, in relazione alla speciali
circostanze e nel rispetto del principio della economicità della spesa;
Ritenuta la sussistenza delle fattispecie per la dichiarazione dello stato di emergenza e
calamità naturale a carico dell'intero territorio comunale della Città di Montesilvano, colpito da
straordinarie e copiose nevicate, piogge, venti e mareggiate, nonché esondazione del fiume
Saline a partire dal giorno 5 gennaio 2017;
Acquisiti:
- i pareri favorevoli dei Dirigenti dei Settori di questo Ente interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti:
- gli artt. 2 e 5 della Legge n. 225 del 24-02-1992 e s.m.i.;
- gli artt. 1 e 108 del D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- il DPCM 08-02-2012;
- l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voto unanime favorevole palesemente espresso,

DELIBERA
1. di prendere atto della narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente

Deliberazione;
2. di chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza e di calamità naturale a carico

dell'intero territorio comunale della Città di Montesilvano, colpito da straordinarie e copiose
nevicate, piogge, venti e mareggiate, nonché l'esondazione del fiume Saline a partire dal
giorno 5 gennaio 2017;
3. di dare atto che questo Ente, soggetto istituzionalmente competente ad assicurare
prioritariamente la tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate dai
suddetti ed eccezionali eventi atmosferici, con riferimento alla salvaguardia della vita
umana, ha attivato ed attiverà tutte le procedure straordinarie di competenza per
l'acquisizione di beni e servizi, facendo ricorso agli strumenti di somma urgenza previsti
dalla vigente normativa, in relazione alla speciali circostanze e nel rispetto del principio
della economicità della spesa, nonché delle norme vigenti;
4. di demandare ai Dirigenti dei Settori interessati la verifica della economicità e congruità
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della spesa posta in essere per fronteggiare l'emergenza;
5. di trasmettere la presente Deliberazione ai soggetti istituzionalmente competenti, per la

richiesta di concessione di adeguate risorse finanziarie per la copertura degli oneri
sostenuti e/o da sostenere per far fronte agli eventi emergenziali volti ad assicurare
prioritariamente la tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, con
riferimento alla salvaguardia della vita umana, ed appresso elencati:
Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
w
w Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
w Presidente della Giunta della Regione Abruzzo;
w Assessorato Regionale della Protezione Civile;
w Prefetto della Provincia di Pescara;
w Presidente della Provincia di Pescara;
6. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti, l'attuazione di tutti gli adempimenti
connessi e consequenziali all'adozione del presente atto in conformità alla normativa
sopra richiamata anche in ordine alla quantificazione della spesa, mediante la verifica
della copertura finanziaria delle attività di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs.
50/2016;
7. di demandare con schede successive da trasmettere alla Regione la quantificazione dei
danni che hanno interessato l'intero territorio comunale sia del Patrimonio pubblico che di
quello privato.
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 Ing. Gianfranco Niccolo' Dirigente del Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche
e Protezione Civile ai sensi dell' art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e in ordine agli aspetti normativi,
legislativi e regolamentari.
Data, 20/01/2017
f.to

Il Responsabile del Settore
(Ing. Gianfranco Niccolò)

Il sottoscritto Dott. 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, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza ed alla
consequenziale richiesta di accesso ai fondi resi disponibili da altri Enti. Con riferimento alle spese
non ancora sostenute, si segnala l' esigenza che vengano limitate alle necessità indifferibili per la tutela
della pubblica incolumità, in quanto gli esiti della verifica che verrà attivata in forza del presente atto
potrebbero non garantire copertura finanziaria a tutte le spese emergenziali ovvero richiedere un
significativo ridimensionamento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza.
Data, 20/01/2017
f.to

Il Responsabile del Settore
(Dr. Pietro Ventrella)
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VICE SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

DE MARTIIS MARINA

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 20/01/2017

VICE SEGRETARIO GENERALE
DE MARTIIS MARINA

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ 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 20/01/2017

VICE SEGRETARIO GENERALE
DE MARTIIS MARINA

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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