
 

COMUNE DI MOZZAGROGNA 
Provincia di Chieti 

 

 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 del 31-05-2021 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  NUOVO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19:05, in 

videoconferenza. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori. 

 

SCHIPS TOMMASO P ANDREOLI CARMINE P 

SIMIGLIANI PIETRO P DELLA ZIZZA CONCETTA P 

RAPINO GIOVANNI P MANCI FILIPPO P 

FATTORE REGGIONINO P LUCIANI GIUSEPPE P 

DI GIULIO PAMELA P DI GIULIO SIMONE P 

FEDELE SALVATORE P   

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della 

redazione del verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DR.TOMMASO SCHIPS nella sua 

qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
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Il Sindaco illustra l’argomento  all’O.D.G.   

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

     Premesso che: 

• con Legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione 
Civile; 

• il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 
2001 n. 401, ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile l’organo dello Stato preposto ai 
compiti di promozione e coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, 
delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra 
istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità 
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinano situazioni di grave rischio, salvo 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 1998; 

• ai sensi della L.225/1992, il Sindaco è Autorità di Protezione Civile e, in caso di situazioni di 
allertamento o di emergenza, ha compiti e funzioni inerenti l’attuazione di una serie di azioni atte 
ad assicurare una pronta risposta di intervento, così come stabilito nelle procedure del Piano di 
Emergenza Comunale 

• l’art. 1 comma 9 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3624/07 recante 
“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei 
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in 
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” prevede 
che i Sindaci dei Comuni interessati predispongano i piani comunali di emergenza valutando 
prioritariamente il rischio di incendi di interfaccia, sulla base delle indicazioni contenute nel 
“Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione 
Civile”, predisposto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. 

• la L. 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile", così come modificata dalla 
Legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile”, all'art. 15 comma 3 bis sancisce l’obbligo da parte dei Comuni di approvare il 
Piano di emergenza Comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, con Deliberazione 
Consiliare. 

• il Piano di Emergenza Comunale è l’insieme articolato di attività coordinate di prevenzione e di 
soccorso da adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso o non previsto in un 
determinato territorio, al fine di garantire l’effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie 
per il superamento dell’emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita nel più breve tempo 
possibile. Obiettivo del Piano è anche quello di prevenire, nei limiti del possibile, l’insorgere di 
situazioni di pericolo e di affrontare, con la massima efficacia, le situazioni di emergenza, nel 
tentativo di limitare gli effetti negativi sulla popolazione e sul territorio; 

• la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta n. 811 del 21 novembre 2011, ha approvato le direttive 
tecniche circa l’individuazione delle specifiche dimensionali e grafiche della cartellonistica relativa 
alle aree di emergenza comunali e delle sedi C.O.C. e C.O.M., con lo scopo di indirizzare la 
popolazione, attraverso percorsi in sicurezza, in luoghi in cui trovare assistenza, informazione e 
ricovero da parte della struttura di protezione civile comunale; 

• Con delibera di C.C. n° 62 del 30/06/2008 il Comune di Mozzagrogna ha approvato il Piano di 
Protezione Civile ed Emergenza Comunale; 

• il piano di protezione civile è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli 
interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio; 

• Con D.G.R n° 811 del 21/11/2011 sono state emanate le linee guida per la Cartellonistica di 
Emergenza; 
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• Con D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.”, l’Italia ha recepito la 
Direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose.  

• Con D.G.R. n° 521 del 23/07/2018 sono state emanate “Le linee guide per la Pianificazione 
Comunale e Intercomunale di Emergenza”; 

Considerato che si è reso pertanto necessario procedere con l’aggiornamento del Piano di Emergenza 
Comunale;  

EVIDENZIATO CHE il nuovo Piano di Emergenza Comunale, Allegato alla presente Deliberazione, 
denominato “Il Piano di emergenza Comunale_Mozzagrogna” è stato redatto tenendo conto dei 
dettami della D.G.R. n° 521 del 23/07/2018 rapportati alle esigenze del territorio di Mozzagrogna  e che 
si compone di quattro Sezioni, corrispondenti alle seguenti tipologie di rischio: 

1. Rischio idrogeologico e idraulico; 

2. Rischio di incendi boschivi; 

3. Rischio sismico;  

4. Rischio neve – ghiaccio; 

PRESO ATTO CHE 

• È allegato al Piano di Emergenza Comunale la documentazione sottoindicata: 

1. SCHEDA CH1 RISORSE UMANE 
a) CH1.1-Risorse umane; 
b) CH1.2-Risorse umane; 
c) CH1.3-Risorse umane; 
d) CH1.4-Risorse umane; 

 
2. SCHEDA CH2 – Mezzi; 
3. SCHEDA CH3 – Materiali; 
4. SCHEDA CR1 -Comunicazione; 
5. SCHEDA CR2 - Rischio idraulico e idrogeologico; 
6. SCHEDA CR4 - Rischio incendi; 
7. SCHEDA CR5 - Edifici Strategici; 
8. SCHEDA CR6 Localizzazione Presidi territoriali; 
9. SCHEDE CM1 ACCOGLIENZA 

a. CM1.1 - Accoglienza; 
b. CM1.2 - Accoglienza; 
c. CM1.3 - Accoglienza; 

10. SCHEDE CM4 ATTESA 
a. CM4.1 - Attesa; 
b. CM4.2 - Attesa; 
c. CM4.3 - Attesa; 
d. CM4.4 - Attesa; 

11. SCHEDA CM5 - Ammassamento; 
12. SCHEDE COC: 

a. COC - Scheda_COC; 
b. COC - Struttura e funzioni; 

13. SCHEDA informazioni utili; 
14. LE SCHEDE CB4_FRAGILI sono state redatte ma per motivi di privacy non vengono 

pubblicate 
15. CARTOGRAFIE 

a. Tavola1_RischiPEC_2020_Mozzagrogna; 
b. Tavola2_AreePEC_Mozzagrogna. 
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SOTTOLINEATO CHE: 

• il Piano suddetto è stato presentato con prot. 1178 del 29/02/2020, dall’Ufficio di Protezione Civile al 
Centro Funzionale della Regione Abruzzo, che, nel prendere atto che il medesimo risulta conforme alle 
Linee Guida per la pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza, ha espresso parere 
favorevole all'approvazione con loro nota n.RA/0131100/20 del 04 Maggio 2020 con indicazioni utili al 
fine dell’aggiornamento del piano stesso; 

RITENUTO necessario e urgente approvare il Piano sopra riportato per le motivazioni sopra esposte che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 225/1992 nel testo vigente; 

• il D.Lgs. n. 112/1998; 

• Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente 
Decreto Legislativo n ° 267/2000; 

Con voti Favorevoli unanimi  n. 11 resi per alzata di mano  - Consiglieri presenti n.  11    

 

DELIBERA  

• Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente deliberato;  

• Di approvare il nuovo Piano di Emergenza Comunale denominato “Il Piano di emergenza 
Comunale_Mozzagrogna”; 

• Di approvare la documentazione inserita come allegati che comprendente: 

1. SCHEDA CH1 RISORSE UMANE 
a) CH1.1-Risorse umane; 
b) CH1.2-Risorse umane; 
c) CH1.3-Risorse umane; 
d) CH1.4-Risorse umane; 

 
2. SCHEDA CH2 – Mezzi; 
3. SCHEDA CH3 – Materiali; 
4. SCHEDA CR1 -Comunicazione; 
5. SCHEDA CR2 - Rischio idraulico e idrogeologico; 
6. SCHEDA CR4 - Rischio incendi; 
7. SCHEDA CR5 - Edifici Strategici; 
8. SCHEDA CR6 Localizzazione Presidi territoriali; 
9. SCHEDE CM1 ACCOGLIENZA 

a. CM1.1 - Accoglienza; 
b. CM1.1 - Accoglienza; 

10. SCHEDE CM4 ATTESA 
a. CM4.1 - Attesa; 
b. CM4.2 - Attesa; 
c. CM4.3 - Attesa; 
d. CM4.4 - Attesa; 

11. SCHEDA CM5 - Ammassamento; 
12. SCHEDE COC: 

a. COC - Scheda_COC; 
b. COC - Struttura e funzioni; 

13. SCHEDA informazioni utili; 
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14. LE SCHEDE CB4_FRAGILI sono state redatte ma per motivi di privacy non vengono 
pubblicate 

15. CARTOGRAFIE 
a. Tavola1_RischiPEC_2020_Mozzagrogna; 
b. Tavola2_AreePEC_Mozzagrogna. 

• Di dare atto che il nuovo Piano di Emergenza Comunale sostituisce integralmente il piano 
precedente; 

• di stabilire, ai sensi dell’art 12, comma 4, D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, che il piano di emergenza 
comunale di Emergenza Comunale dovrà essere periodicamente revisionato ed aggiornato secondo 
le disposizioni che verranno impartite dalla Giunta Comunale;  

• Di trasmettere copia del presente Piano di Emergenza Comunale in forma digitale alla Regione, alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia territorialmente competente; 

• Di dare atto che la presente NON comporta impegno di spesa; 

• Di inviare copia della presente a tutti i Servizi Comunali. 

 
Inoltre ,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Con voti Favorevoli unanimi  n. 11 resi per alzata di mano  - Consiglieri presenti n.  11    

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la deliberazione di approvazione del presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per consentire gli adempimenti 

conseguenti. 

Il Sindaco  scioglie la seduta alle ore 19.35  
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR.TOMMASO SCHIPS F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 

 

 

Reg. Pub. n. 245 

 

Il sottoscritto messo Comunale attesta che la presente: 

 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 04-

06-2021 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 04-06-2021 al 19-

06-2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1,del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Mozzagrogna, li 04-06-2021       IL MESSO COMUNALE 

       F.to Dott.ssa D'Onofrio Teresa 
 

 

 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno 04-06-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno _______________ perché decorsi 10 giorni da quello 

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, 

del TUEL in 15 giorni. 
 
 

Mozzagrogna, lì 04-06-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE       IL MESSO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA 
 

 

F.to Dott.ssa D'Onofrio Teresa 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 
 

Mozzagrogna, lì 04-06-21 
 

IL REPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 ING. MARZIA DI LORENZO 

 
 

 


