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DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE   
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  162 DEL  21-12-2012 
 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE RISCHIO 

SISMICO - IDROGEOLOGICO - INCENDI BOSCHIVI E NEVE 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 10:30, nella Residenza 

Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Municipale nelle persone dei signori: 

 

 

 

BOMPREZZI ANDREA SINDACO P 

LENCI DALMIRO VICE SINDACO P 

QUAJANI FIORENZO ASSESSORE P 

FIORI FRANCO ASSESSORE P 

BEVILACQUA SILVANA ASSESSORE ESTERNO P 

 

 

Assegnati n. 5.  In carica n.5.  Presenti n.   5.  Assenti n.   0. 

 

 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO Sig. CASAGRANDE 

SERRETTI DR.VALERIO 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BOMPREZZI 

ANDREA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione 

dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che: 

 

- l'art. 15 della L. 24/02/1992 assegna al comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di 

protezione civile con particolare riferimento alla fase di gestione dell'emergenza, stabilendo 

peraltro che " ....ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile" e ancora "....il 

sindaco é autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 

territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e 

di assistenza."; 

 

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stabilisce le competenze del sindaco ed al comma 5 

recita "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale 

rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza 

ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o 

alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più 

ambiti territoriali regionali" e ancora al comma 6 "In caso di emergenza che interessi più 

comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 

competenti ai sensi del precedente comma"; 

 

- l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stabilisce le competenze del sindaco nei servizi di 

competenza statale ed al comma 2 recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con 

atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti 

contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove 

occorra, l'assistenza della forza dell'ordine"; 

 

- l'art. 12 della Legge n. 265/1999, stabilisce che tra le competenze che vengono trasferite dal 

prefetto al sindaco, sono comprese quelle relative all'informazione della popolazione su 

situazioni di pericolo per calamità naturali; 

 

- l'art. 1 del D.M. 28/5/1993 individua i servizi indispensabili che i comuni devono garantire 

al cittadino; tra i quali quelli di Protezione civile, di pronto intervento e di sicurezza pubblica; 

 

- l'art. 108 del D.Lgs. 112/1998, attribuisce ai comuni le funzioni relative alla predisposizione 

dei piani comunali o intercomunali di emergenza e alla cura della loro attuazione, sulla base 

degli indirizzi regionali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2004, di oggetto: 

"Regolamento della attività comunale di protezione civile", con particolare riferimento all'art. 

5, comma 1, che prevede "al vertice della struttura comunale di Protezione Civile é posto un 

responsabile unico" e art. 5, comma 2, che prevede "Il Responsabile di cui la primo comma, 

individuato tra il personale con qualifica o funzione dirigenziale, é nominato con atto formale 

del Sindaco"; 

 

PRESO ATTO dell'impegno che l'Ufficio Tecnico comunale da vario tempo sta 

dedicando alla pianificazione locale degli interventi da attuare in caso di emergenza; 



 

COMUNE di ARCEVIA 
Provincia di Ancona 

 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA n. 162 del 21-12-2012  -  pag. 3  -  COMUNE DI ARCEVIA 

 

 

ESAMINATO il piano di emergenza comunale predisposto dal già citato Ufficio 

Tecnico Comunale, datato “Dicembre 2012”, costituito da: 

 

- Piano di emergenza comunale Rischio sismico idrogeologico – Incendi boschivi e 

neve , secondo le direttive del “Metodo Augustus”; 

- Tavola 1: Quadro di insieme del capoluogo di Arcevia; 

- Tavola 2: Quadro di insieme del capoluogo di Arcevia - Individuazione zone di attesa-

accoglienza, presidi AVIS, percorsi e C.O.C.; 

- Tavola 3: Planimetria delle aree a rischio riferite alle emergenze - rischio sismico 

R"A" e R"B" e rischio frane R3 e R4; 

- Tavola 4: Quadro d’unione; 

- Tavola 5: Cartografia fascia d’interfaccia punti sensibili, edifici strategici, viabilità ed 

infrastrutture; 

- Tavola 6: Planimetria generale; 

- Tavola 7: Planimetria generale; 

- Tavola 8: Planimetria generale; 

- Tavola 9: Planimetria generale; 

- Tavola 10: Planimetria generale; 

- Tavola 11: Planimetria generale; 

- Tavola 12: Planimetria generale; 

- Tavola 13: Planimetria generale; 

- Tavola 14: Planimetria Arcevia capoluogo; 

- Tavola 15: Planimetria punti antincendio; 

 

e ritenuto che questo lavoro sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle 

esigenze che l'Amministrazione Comunale si pone in merito alla pianificazione locale 

dell'emergenza; 

 

RITENUTO di demandare al Sindaco l'individuazione della persona, Responsabile di 

Area Funzionale, idonea a ricoprire la carica di Responsabile del servizi di protezione civile, 

in considerazione delle specifiche competenze maturate nell'ambito lavorativo con particolare 

riferimento alla conoscenza del territorio, dei rischi che esistenti e delle risorse disponibili; 

 

RICONOSCIUTA l'importanza di garantire un servizio di Protezione civile efficace ed 

efficiente non solo nell'ottica della gestione dell'emergenza, ma anche come servizio 

continuativo e diffuso, da garantire anche in tempi ordinari; 

 

RITENUTO che il piano di emergenza comunale predisposto dal gruppo comunale di 

lavoro possa costituire un valido supporto al quale riferirsi per la gestione delle emergenze 

che dovessero verificarsi sul territorio comunale ma anche per l'organizzazione generale del 

servizio di protezione civile all'interno del Comune; 

 

ACQUISITI i pareri dei Responsabili delle Aree Funzionali, resi ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto; 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese  
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D E L I B E R A  
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Di approvare il piano di emergenza comunale predisposto dal già citato Ufficio 

Tecnico Comunale, datato “Dicembre 2012”, costituito da: 

 

- Piano di emergenza comunale Rischio sismico idrogeologico – Incendi boschivi e 

neve , secondo le direttive del “Metodo Augustus”; 

- Tavola 1: Quadro di insieme del capoluogo di Arcevia; 

- Tavola 2: Quadro di insieme del capoluogo di Arcevia - Individuazione zone di attesa-

accoglienza, presidi AVIS, percorsi e C.O.C.; 

- Tavola 3: Planimetria delle aree a rischio riferite alle emergenze - rischio sismico 

R"A" e R"B" e rischio frane R3 e R4; 

- Tavola 4: Quadro d’unione; 

- Tavola 5: Cartografia fascia d’interfaccia punti sensibili, edifici strategici, viabilità ed 

infrastrutture; 

- Tavola 6: Planimetria generale; 

- Tavola 7: Planimetria generale; 

- Tavola 8: Planimetria generale; 

- Tavola 9: Planimetria generale; 

- Tavola 10: Planimetria generale; 

- Tavola 11: Planimetria generale; 

- Tavola 12: Planimetria generale; 

- Tavola 13: Planimetria generale; 

- Tavola 14: Planimetria Arcevia capoluogo; 

- Tavola 15: Planimetria punti antincendio. 

 

3) Di demandare al Sindaco l'individuazione della persona, Responsabile di Area Funzionale, 

idonea a ricoprire la carica di Responsabile del servizi di protezione civile, in considerazione 

delle specifiche competenze maturate nell'ambito lavorativo con particolare riferimento alla 

conoscenza del territorio, dei rischi che esistenti e delle risorse disponibili. 

 

4) Di stabilire che copia del suddetto Piano di emergenza comunale venga inviata ai seguenti 

enti: 

- Prefettura di Ancona; 

- Provincia di Ancona - Settore Sicurezza e Protezione civile; 

- Regione Marche - Direzione Generale Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile; 

- Comunità Montana dell'Esino Frasassi; 

- Vigili del Fuoco - Compagnia di Ancona; 

- Comando Stazione Carabinieri Arcevia; 

- Servizio di pronto intervento sanitario 118. 

 

5) Di stabilire che sia data la massima diffusione possibile alle informazioni e notizie di 

pubblica utilità contenute nel Piano mediante: 

- pubblicazione delle notizie principali nonché della cartografia fondamentale sul sito internet 

del Comune di Arcevia; 

- pubblicazione di uno o più articoli informativi sulla stampa locale; 
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- comunicazione a tutti i Responsabili di Area del Comune di Arcevia e, loro tramite, a tutti i 

dipendenti comunali dell'esistenza del Piano di emergenza e della disponibilità delle 

informazioni presso la rete comunale ed il sito internet, oltre a copia cartacea conservata 

presso l'ufficio del Responsabile del Servizio di protezione civile e l'ufficio di Polizia 

locale. 

 

6) Di incaricare il Responsabile del servizio di protezione civile di procedere alla regolare 

periodica revisione del Piano, mediante aggiornamenti da apportare al data base Augustus e 

alla cartografia, ogni qualvolta si verifichino modifiche al territorio comunale ovvero si 

registrino novità legislative o regolamentari oppure si realizzino nuovi studi o ricerche tali da 

migliorare o variare le conoscenze del territorio comunale attualmente a nostra disposizione. 

 

7) Di rendere il presente atto, in seguito a separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

SA/sa 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

F.to Arch. Francesco Guidarelli 

 

----------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
PRESIDENTE 

SINDACO 
BOMPREZZI ANDREA 

 

 

SEGRETARIO 
CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

ASSESSORE / VICE SINDACO 
LENCI DALMIRO 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale  

il 11-01-2013                      per quindici giorni. 

 
SEGRETARIO 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 
 

 

 
 

La presente delibera, pubblicata il 11-01-2013                       é divenuta esecutiva per 

decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 

267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

Arcevia, 
SEGRETARIO 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

 


