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Data: 21-02-2014 
 

 
OGGETTO: Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile. 

Provvedimenti. 

 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno Ventuno del mese di Febbraio alle ore 15:25 nell’aula 
Consigliare “Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 2^ convocazione in sessione 
straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
1. FORTE GIUSEPPE 
2. MENNA FRANCESCO 
3. MOLINO DOMENICO 
4. AMATO MARIA 
5. BARISANO GABRIELE 
6. DEL CASALE ANTONIO 
7. LEMBO SIMONE 
8. SABATINI CORRADO FRANCO 
9. BACCALA’ ELIO 
10. MARCELLO LUIGI 
11. PAOLINO GIOVANNA 
12. DEL PIANO MAURO 
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13. VICOLI MAURIZIO 
14. CIANCI PAOLA 
15. DELLA PORTA MARIO 
16. DESIATI MASSIMO 
17. DEL PRETE NICOLA 
18. GIANGIACOMO GUIDO 
19. MARCOVECCHIO MANUELE 
20. SIGISMONDI ETELWARDO 
21. BISCHIA ANDREA PIETRO 
22. MONTEMURRO MASSIMILIANO 
23. D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 
24. D’ALESSANDRO DAVIDE 
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Presenti n. 14  Assenti n. 10 

 
 
E’presente il Sindaco Lapenna Luciano Antonio. 
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: 
Marchesani Lina, Olivieri Mario Fiorentino, Sputore Vincenzo, Tiberio Nicola 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’o.d.g.. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 
T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Uditi l’illustrazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri, di cui all’allegato verbale; 
 
Premesso che: 
 
- il Comune di Vasto, con precedente Delibera di CC. n.73 del 27.09.2008 ed in 

collaborazione con la Direz. LL.PP. e Protez. Civile della Reg. Abruzzo, ha approvato il 
nuovo Piano Comunale di Protezione Civile che indica e disciplina le modalità di 
intervento da attuarsi per le tipologie di rischio relative ad incendio boschivo, dissesto 
idrogeologico ed eventi  sismici; 

- in relazione alle mutate situazioni di ordine urbanistico (creazione di nuove aree che 
possono essere utilizzate quale aree di attesa ed ammassamento, aree nel frattempo 
urbanizzate, ecc. ecc.).e di variazioni (per congedi, trasferimenti, ecc. ecc.) del personale a 
suo tempo coinvolto, si è ritenuto opportuno predisporre l’aggiornamento di tale Piano per 
permettere la sua operatività e renderlo pienamente funzionale in caso di emergenza e/o 
calamità; 

- l’Ufficio Ecologia Comunale, ha predisposto tutti gli atti propedeutici alla revisione ed 
aggiornamento del predetto Piano (Schede, Piano Speditivo ecc. ecc.) raccordandosi con il 
Centro Funzionale della Reg. Abruzzo e fornendo allo stesso tutte le indicazioni e notizie 
necessarie per l’aggiornamento delle Planimetrie individuanti le aree a rischio e quelle di 
Protez. Civile; 

- nel citato Piano sono state individuate: 
- tutte le fasi operative relative alla tipologia degli eventi calamitosi  con relative e 

corrispondenti fasi attuative da attivare in base alla maggiore o minore criticità (fasi di 
normalità, preallerta, di attenzione, di preallarme, di allarme); 

- le aree di attesa, accoglienza ed ammassamento della popolazione; 
- gli edifici strategici; 
- le aree potenzialmente esposte alle tipologie di rischio previsti nel piano;  
- la localizzazione del C.O.M. (Centro Operativo Misto); 

- che nello stesso,inoltre, sono state individuate le varie funzioni di supporto facenti capo a 
specifici responsabili che, qualora assenti, possono essere sostituiti dal responsabile del 
COC (Centro Operativo Comunale) come in appresso meglio evidenziato: 

FUNZIONE AREA RESPONSABILE 
F1 Tecnica e di pianificazione Arch. Francesco Salvatorelli 
F2 Sanità,Assistenza Sociale e 

Veterinaria 
Arch. Francesco Salvatorelli 

F3 Volontariato Arch. Francesco Salvatorelli 
F4 Materiali e mezzi Geom. Ignazio Rullo 
F5 Servizi essenziali Ing. Roberto D’Ermilio 
F6 Censimenti danni a persone e 

cose 
Ing. Luca Giammichele 

F7 Strutture operative Geom. Ignazio Rullo 
F8 Telecomunicazioni Com. P.M. Orlandino Carusi 
F9 Assistenza alla Popolazione Dott. Vincenzo Marcello 
Responsabile 
COC 

 Dott. Vincenzo Marcello 

 



Considerata la necessità di approvare nella sua interezza il Piano così revisionato atteso che 
lo stesso è strumento essenziale per la pianificazione degli interventi da porre in atto in caso 
di emergenza; 
Vista la Legge 241/90 e lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Vista la L. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi resi dai presenti per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
  
 

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il nuovo Piano Comunale di Protezione 
Civile elaborato a revisione ed aggiornamento di quello preesistente;  

2. di trasmettere copia del presente provvedimento e dello stesso Piano alla Direz. LL.PP. e 
Protez. Civile della Reg. Abruzzo ed a tutte le autorità e soggetti interessati alla sua 
gestione; 

        
 

******** 
 
Si dà atto che, al momento della votazione, erano presenti il Sindaco e i seguenti n.17 
consiglieri: Forte, Menna, Molino, Amato, Barisano,  Baccalà, Marcello, Paolino, Del Piano, 
Vicoli, Cianci, Desiati, Del Prete, Giangiacomo, Sigismondi, Montemurro, D’Alessandro.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
PROVVEDIMENTI 
 

SINDACO   

Aggiornamento del piano comunale della Protezione Civile. Questo 

provvedimento appunto mira ad aggiornare il piano che ci siamo dati come 

Protezione Civile un po’ di anni fa, un obbligo normativo che oggi consente al 

nostro comune e alla nostra città di avere un piano comunale per la Protezione 

Civile. E come sapete Vasto non è solo sede comunale della Protezione Civile, 

ma chi ha avuto modo di guardarsi anche un po’ le carte avrà sicuramente 

notato che siamo noi sede dell’intero nostro territorio, per cui è piano della 

Protezione Civile dell’intero mandamento, dell’intero comparto, che vede 

anche altre realtà far capo ove dovesse verificarsi qualche situazione delicata 

al comune di Vasto, mi riferisco a San Salvo, ai comuni del Trigno, ai comuni 

della Vallata del Trigno, ad  alcuni comuni del medio ed alto vastese. 

Questo aggiornamento molto importante non è stato, voglio dire, partorito dal 

Comune di Vasto, soltanto è chiaro che il Comune di Vasto ha avviato tutto 

l’aggiornamento, richiesto tra l’altro da precise disposizioni nazionali e 

regionali, si è portato avanti un percorso di incontri con la regione Abruzzo, ci 

sono stati più momenti di incontro, la bozza definitiva elaborata sia dal 

Comune che dalla nostra Protezione Civile è stata poi trasmessa direttamente a 

L’Aquila alla sede regionale della Protezione Civile, ci sono stati una serie di 

momenti successivi di incontro che hanno portato quindi a modificare anche 

quello che era l’aggiornamento iniziale e oggi siamo qui ovviamente ad 

approvare il piano aggiornato così come fatto dal Comune di Vasto con l’okay 

già della Protezione Civile regionale. Io oggi voglio avviare però, ecco, 

un’altra riflessione rispetto a questo piano, l’ho già detto agli uffici, ne 

abbiamo parlato anche con i nostri dirigenti, con la stessa Protezione Civile 

comunale, vorremmo arrivare a fare uscire questo piano della Protezione 

Civile dai cassetti del Comune di Vasto perché è chiaro che dobbiamo fare in 

modo che questo piano diventi il piano della Protezione Civile della nostra 

città, quindi con la conoscenza da parte di tutti. Senza che uno vada magari a 

visionare quello che c’è nel sito.  

E quindi io vorrei, ecco, proporre anche al Consiglio, se è d’accordo, di avere 



noi stessi un mandato per promuovere questo piano nella città. In che modo? 

Attraverso una conoscenza delle singole famiglie attraverso un percorso che 

vede coinvolte alle nostre scuole con alcuni momenti che prevedono momenti 

di emergenza e quindi piani di evacuazione delle realtà più delicate, più 

critiche della nostra città, quindi senza escludere anche il ricorso anche a 

società che ci sono oggi anche a livello nazionale che finalizzano il loro lavoro 

a come rendere pratico il piano della Protezione Civile, attraverso – lo dicevo 

prima – un coinvolgimento dell’intera nostra collettività.  

Penso di non dover aggiungere altro, è chiaro che nel dettaglio la proposta si 

compone di tutta una serie di schede che sicuramente avete avuto modo di 

vedere, tra l’altro appunto con il percorso che riguarda l’informatizzazione del 

piano stesso attraverso i nuovi metodi che ci sono oggi, i nuovi percorsi, i 

nuovi strumenti, con tutte le varie planimetrie per quanto riguarda i momenti 

delicati ove dovessero verificarsi delle situazioni dei momenti appunto di 

particolare gravità per la nostra città che nessuno di noi ovviamente si augura. 

Grazie. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi? Sigismondi. Prego.  

  

CONSIGLIERE SIGISMONDI 

Grazie Sindaco, grazie Presidente, per l’illustrazione.  

Tengo a precisare che il piano comunale di Protezione Civile, il suo 

aggiornamento, non è un mero adempimento formale ed è un piano di cui 

purtroppo troppo spesso ci si accorge dell’importanza troppo pardi, nel senso 

che dopo che un evento calamitoso è avvenuto.  

E quindi io, così come fatto nel 2008, tengo a precisare come l’aggiornamento 

del piano risulta di fondamentale importanza. E’ per questo motivo che 

lamento innanzitutto nei tempi che sono stati strettissimi, e lo sappiamo, per la 

convocazione di questo Consiglio comunale, che ovviamente non è stato dal 

nostro punto di vista osteggiato per quella che è l’importanza del piano, ma 

soprattutto lamento la mancanza di un coinvolgimento delle commissioni sia 

per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno sia per quanto riguarda 



l’ultimo punto all’ordine del giorno. Ovviamente noi nel piano quest’oggi 

andiamo ad approvare tutta una serie di schede che riguardano anche strutture 

che devono in caso di necessità accogliere i nostri cittadini, i cosiddetti punti 

di raccolta, ed altro, che ovviamente per il tempo che abbiamo avuto a 

disposizione non ha permesso un chiaro esame del piano.  

Ovviamente mi auguro, e sono sicuro, che il piano che approviamo oggi 

d’aggiornamento del piano che approviamo quest’oggi è sicuramente 

corrispondente, più  corrispondente a quelle che erano le previsioni ormai 

datate del 2008. E quindi ovviamente vista l’importanza e l’importanza che 

potrebbe avere in futuro il mio voto non può essere contrario a un piano, però 

Sindaco il mio voto è un voto fatto assolutamente con riserva e con una 

raccomandazione: prima cercavo di capire quelli che sono i tempi di 

aggiornamento di questo piano che è datato comunque al 2008, ovviamente la 

legge non impone delle cadenze ben precise, perché? Perché è un piano che si 

reputa in continuo aggiornamento.  

Condivido la necessità di portarlo a conoscenza della città e che quindi non 

rimanga un mero adempimento formale da far rimanere in qualche scrivania e 

in qualche cassetto di chissà va quale ufficio, però ritengo opportuno, ed è per 

questo che in questo momento io voto favorevolmente, ma è un voto con 

riserva, che ovviamente questo piano venga monitorato e venga soprattutto 

verificata la sua adeguatezza. Come? La legge prevede che anche le 

esercitazioni contribuiscano all’aggiornamento del piano.  

Che cosa vuol dire? Vuol dire che andando a verificare con una simulazione 

eventuali edifici si vede che se la rispondenza di un determinato luogo, di un 

determinato edificio inserito all’interno del piano, se rispecchia le esigenze 

che in quel determinato momento il piano di sicurezza, il piano – scusate – di 

protezione civile richiede. E allora ovviamente voto favorevolmente con 

impegno da parte dell’Amministrazione comunale che il piano venga 

ovviamente  informato e venga fatto conoscere alla città come lei ha detto, ma 

io rilancio, che venga aggiornato costantemente anche all’esito di eventuali 

simulazioni ed esercitazioni, chiamiamolo così come vogliamo, che non sarà 

tempo perso oppure sperpero di denaro perché, vi ripeto, e finisco da dove ho 

iniziato un piano di protezione civile purtroppo, o troppo spesso, si vede la sua 



efficacia troppo tardi.  

E quindi io chiedo, così come stabilisce quello che è il principio del piano di 

protezione civile, che nell’aggiornamento venga comunque previsto anche 

delle esercitazioni per poter misurare l’effettiva valutazione di questo piano.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io 

pongo ai voti... Prego il signor Sindaco, a lei la parola.  

  

SINDACO   

Per accogliere le raccomandazioni del collega Sigismondi. È chiaro che, e 

anche per completare la mia esposizione iniziale, ho dimenticato di dire che ad 

esempio all’interno di questo piano sono scomparse alcune zone che prima 

invece avevamo nel vecchio piano, non c’è più l’area di attesa ad esempio 

dell’istituto dei Gabriellini,  l’area di accoglienza del camping Il Giardino, il 

secondo perché oramai l’area è lottizzata, il primo perché – capite benissimo – 

anche questo ha avuto un’occupazione da immobili. Mentre invece abbiamo 

inserito lo spazio della chiesa di San Marco Evangelista, la chiesa di Santa 

Maria del Sabato Santo,  nonché le aree di accoglienza presso il nuovo liceo 

artistico, il parcheggio fotovoltaico, quello multipiano ed infine la sede che 

noi individuiamo come ubicazione del COM che, come dicevo prima, è il 

centro operativo misto intercomunale, e l’area dell’ex depuratore che come 

sapete oggi è sede del gruppo comunale della Protezione Civile di Vasto in 

località San Rocco.  

Quindi se siamo d’accordo io direi di votare il provvedimento di 

aggiornamento del piano. Accogliamo le raccomandazioni che vengono anche 

dal collega Sigismondi, per cui facciamo nostra la necessità di far diventare 

tale piano un piano, uno strumento attivo e partecipato, adottando tutte le 

azioni per la sua pubblicizzazione, e quindi sia l’inserimento sul sito dell’ente 

e sia naturalmente quella campagna di promozione con la collettività alla quale 

si faceva riferimento, con tutti i passaggi che poi sarà la stessa Protezione 

Civile a suggerirci. Grazie.   

  



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Torno a porre ai voti l’aggiornamento del piano comunale di 

Protezione Civile.  

Chi è favorevole alzi la mano.   

Chi è contrario? Nessuno.   

Chi si astiene? Nessuno.   

Approvato all’unanimità. 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 
f.to FORTE GIUSEPPE f.to PIAZZA ROSA 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
 -  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10-03-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 
    - 
- E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Dalla Residenza Comunale, lì 10-03-2014              
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
                                               f.to Rosa PIAZZA 
   

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
   [X] E’ divenuta esecutiva il giorno                              
        
   [X] E’ stata   affissa   all’albo   pretorio  comunale,   come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10-03-2014 al .  
                        
È stata ripubblicata per 30 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal  
al                                 , ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio 
   

  
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, il  
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                                    ________________________
                                                                                                  
    


