
COMUNE     DI     TRECASTELLI
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE NUMERO  10   DEL  10-04-19
----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese

di aprile, alle ore 20:05 nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i consiglieri:
======================================================================

CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P
GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P
CASAGRANDE ALESSIO P BELLUCCI ROMOLO A
BACI LIANA P MONTIRONI GLORIA P
CECCHETTINI GLORIA A MAZZANTI LIDIA A
SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P
PESARESI LUCA P

======================================================================
Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   3] Presenti n.[  10]
======================================================================

======================================================================
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA
Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO
PRESIDENTE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:

CASAGRANDE ALESSIO
PESARESI LUCA
MONTIRONI GLORIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 22-02-2019 N. 10 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

======================================================================
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
======================================================================

IL RESPONSABILE DELLA III U.O.

PREMESSO:
-che, a decorrere dal 01.01.2014 è stato istituito nella
Provincia di Ancona, mediante fusione dei Comuni contermini di
Castel Colonna, Monterado e Ripe, un unico Comune denominato
“Trecastelli”, giusta Legge Regionale n. 18 del 22.07.2013;

- che si rende necessario provvedere all’approvazione del Piano
Comunale di Protezione Civile applicabile per il rischio
sismico, rischio idrogeologico e rischio incendi boschivi ed
interfaccia;

-che si rende necessario approvare uno specifico regolamento
per definire i margini di discrezionalità applicabili nelle
procedure edilizie e/o nulla osta da parte degli Enti
proprietari delle strade, rispetto a quanto stabilito dal
C.d.S. per le strade extraurbane;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale, redatto dal
tecnico incaricato Ing. Marco Piersimoni di Fabriano (AN);

VERIFICATO che il suddetto Piano è stato redatto anche tenuto
conto di quanto previsto dalle circolari prodotte in diversi
periodi, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile e recepiti con propri atti
dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche;

VISTO il parere favorevole espresso con nota della Regione
Marche, Servizio Protezione Civile, trasmessa a questo Comune e
classificata al protocollo comunale al n. 1391 in data
05/02/2019;

PRESO ATTO che la competenza per l’emanazione dei Regolamenti
Comunali è attribuita ai Consigli Comunali, a norma dell’art.
42, comma 2, lett. A, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO:
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

SI PROPONE

1)Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

2)Di approvare il “Piano Comunale di Protezione Civile”
riguardante i rischi sismico, idrogeologico e incendi boschivi
ed interfaccia, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale e composto da:

- Relazione Tecnica con allegati;
- Tav. 1, Rischio sismico, planimetria generale;
- Tav. 2, Rischio sismico, stralci cartografici;
- Tav. 3, Rischio idrogeologico, planimetria generale;
- Tav. 4, Rischio idrogeologico, stralci cartografici;
- Tav. 5, Rischio incendi boschivi, planimetria generale;
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- Tav. 6, Rischio incendi boschivi, stralci cartografici;
3)Di stabilire che al Piano dovrà essere data adeguata
pubblicità sia mediante affissione di appositi avvisi nel
territorio comunale che mediante pubblicazione all’albo
pretorio on-line e sul sito web comunale;

4)Di dare atto che il suddetto Piano entra in vigore dalla data
di eseguibilità del presente atto.

Si propone la dichiarazione di immediata eseguibilità del
presente atto ai sensi 4 c., art. 134, D.Lgs. n. 267/2000.
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======================================================================

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (  )

======================================================================

PARERE Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del
18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione
di cui all'oggetto.

Trecastelli,  02-04-2019

IL RESPONSABILE III AREA
F.to ( STEFANO CIARLONI)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco Conigli: Bene passiamo quindi al punto numero 3 -
Approvazione Piano Comunale di Protezione Civile. Per
questo punto passo la parola all’Ingegner Piersimoni e
all'Arch. Ciarloni.

Arch. Ciarloni: Buonasera a tutti, questo atto rappresenta
la conclusione di un' attività di rielaborazione ed
aggiornamento normativo dei tre piani di protezione civile
che erano già vigenti nei territori di Castel Colonna,
Monterado e Ripe. Ci siamo avvalsi della collaborazione
dell’Ing.  Piersimoni con il quale  avevamo avuto contatti
con una precedente attività di classificazione del livello
di emergenza.
Lui era il giovane ingegnere che ha collaborato con il
tecnico incaricato di svolgere quell'incarico e, siccome
abbiamo assunto informazioni e riscontrato che lui, nel
tempo, aveva acquisito una professionalità dietro a questa
precedente attività, abbiamo deciso di affidargli tale
incarico. L’Ingegnere ha fatto questa attività di
censimento e di riallineamento di tutti gli elaborati
oltre anche ad un'attività di riunificazione in un unico
Piano di tutti i rischi presenti sul nostro territorio.
Avevamo, infatti, più piani con diverse metodologie di
elaborazione fatte in  diverse epoche nel nostro
territorio comunale, l'Ing. Piersimoni ha svolto un lavoro
molto puntuale e preciso di riallineamento normativo e di
riunificazione in un unico documento.
E’ stata fatta, inoltre, un'attività consultiva e di
confronto con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, il
quale ha riletto alcuni passaggi di natura operativa
vedendoli in un' ottica diversa da quella prettamente
tecnica formulata dall'Ing. incaricato e anche di quella
nostra come ufficio tecnico che era più amministrativa e
rischiava di perdere qualche piccola connessione.
In questa fase il Piano  è stato già esaminato dal
Servizio Regionale di Protezione Civile, il quale ci ha
espresso il proprio parere favorevole e  ci ha detto che è
conforme alle disposizioni attuali e corrisponde al loro
programma di allineamento di tutti i piani di protezione
civile. Come Servizio Regionale di Protezione Civile
stanno cercando di avere  tutti i Piani configurati in una
certo modo, per far si che diventi per loro di facile
lettura in caso di emergenza. Chiaramente il piano è
complesso, voi avete avuto visione della documentazione e
mi rendo conto  che è abbastanza articolato però, in
realtà, sia per noi  che per loro  che siamo entrambi del
settore riesce ad essere leggibile e non presenta
sostanziali elementi di novità rispetto alla situazione
preesistente. Abbiamo anche condiviso con loro tutte le
attività di formazione che abbiamo fatto nei confronti dei
cittadini e comunque sono rimaste pressoché inalterate
giusto? L’Ing. mi conferma con un cenno di riscontro e
quindi,  in questa fase,  andiamo ad approvare il Piano
per riuscire anche ad adempiere alle disposizioni
normative che ci impongono la  pubblicazione sul sito
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istituzionale al fine di rendere di pubblica
individuabilità e conoscibilità il nostro Piano di
Protezione Civile.
Grazie, poi se avete altre domande l'Ing. è a
disposizione.

Sindaco Conigli: Non so se magari l’Ing. vuol dare un
minimo di spiegazioni o fare approfondimenti grazie.

Ing. Piersimoni: Salve io sono Piersimoni Marco mi sono
occupato appunto della redazione di questo Piano di
Protezione Civile ovviamente congiuntamente sia con
l'Amministrazione comunale che anche con il Gruppo di
Volontariato più naturalmente un confronto continuo anche
per quanto riguarda gli aspetti legati alla Protezione
Civile  con la sede centrale. In quest'ottica abbiamo
redatto appunto questi tre piani andando ad individuare,
unitamente ai dati già a nostra disposizione ovvero quelli
che erano stati ottenuti mediante le condizioni limite per
l'emergenza per quanto riguarda il rischio sismico, studio
che era stato eseguito nell’anno 2016 al quale avevo
partecipato, più naturalmente anche per quanto riguarda
gli studi di microzonazione di primo livello che
attualmente sono quelli a nostra disposizione; ovviamente
questi qui dovranno essere aggiornati, come anche il Piano
stesso dovrà essere aggiornato poi negli anni e
ovviamente, unitamente a questi dati più naturalmente al
PAI, ovvero il Piano dell'assetto idrogeologico che in
questo caso aveva comunque già presenti delle criticità
specie per quanto riguarda le esondazioni dei fiumi e
quindi unitamente ai  vecchi piani di protezione civile
più l'altro piano idrogeologico già presente si è cercato
di aggiornarli con le attuali situazioni ovviamente anche
andando a fare uno studio un po' più dettagliato anche per
quanto riguarda la popolazione dei vari insediamenti che
era a rischio e quindi andando a collocare tale
popolazione in vari centri nei quali  sono stati
individuati quelli che sono gli edifici strategici sia per
quanto riguarda il rischio sismico che, naturalmente, per
il rischio idrogeologico e per incendi boschivi.
Principalmente per quanto riguarda il rischio sismico è
stata individuata la nuova scuola  Secchiaroli,
recentemente inaugurata, anche questa è stata inserita nel
piano quindi con un ampliamento riguardo agli edifici
strategici e le aree individuati precedentemente nelle
condizioni limite di emergenza, ciascuna specifica per il
rischio analizzato. Congiuntamente si è cercato di
individuare le aree di emergenza, aree di ammassamento
mezzi,  forze e risorse più o meno che siano le stesse per
tutti quanti piani o perlomeno evitando alcune zone che
per esempio per quanto riguarda l'idrogeologico potevano
essere più rischiose quindi sono state eliminate alcune
zone ed aggiunte altre, sono state individuate anche
quelle che saranno le aree di attesa ovvero quelle che
sono le aree di prima informazione per la popolazione e
quindi quelle aree in cui la popolazione si ritroverà
nell' imminenza dell'evento calamitoso per poter prendere
magari anche i primi mezzi e i primi soccorsi.
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Ecco tutto questo è stato raccolto in un fascicolo, in una
relazione più alcune tavole che sono tavole grafiche nelle
quali vengono identificati tale aree, aree di emergenza e
di ammassamento più gli edifici strategici più aree
d'attesa per la popolazione e individuate unitamente
sempre alle condizioni dell'emergenza e dal piano
dell'assetto idrogeologico sono state individuate anche le
vie di comunicazioni che sono necessarie per poter
raggiungere tali aree e per poter mettere in comunicazione
gli edifici strategici e comunque sia gli elementi
principali del piano con gli altri Comuni, cioè con i
Comuni limitrofi in maniera tale da poter gestire
un'emergenza anche intercomunale e niente tutto questo è
stato riportato all'interno della relazione come dicevo è
all'interno delle tavole grafiche.

Arch. Ciarloni: quindi adesso chiaramente abbiamo
rappresentato ogni parte del territorio, prima ogni Comune
aveva il suo piano, adesso su ogni tavola per ogni
tipologia di rischio abbiamo individuato  tutti i centri
abitati quindi ho usato una tipologia di legenda che poi è
comune a tutte le parti del territorio ed  ogni centro
abitato ha la sua analisi specifica che è stata riportata
quindi praticamente le tavole sono sei,  questa per
esempio è la tavola 6 che riguarda gli incendi boschivi
prevalentemente nella zona di Monterado, c'è la tavola
generale di lettura di tutto il territorio comunale in cui
è stata individuata per ogni zona ogni tipologia di
rischio.
Il maggior rischio idrogeologico individuato era quello di
Passo Ripe dove c'era anche una maggiore attenzione, per
non arrivare nella zona esondabile abbiamo individuato
anche le zone di chiusura al traffico quindi nel momento
in cui si attiva l'emergenza per l'esondabilità di Passo
Ripe sono già stati individuati i punti di blocco del
traffico per evitare che poi ci siano altre persone che si
ritrovino nello spazio che deve essere interdetto  e
parimenti  abbiamo individuato a margine le aree dove
dobbiamo cercare di far spostare la popolazione in caso di
emergenza.

Ing. Piersimoni: L’ultima tavola contiene sempre gli
stralci del rischio idrogeologico con una sovrapposizione
anche del PAI, la cartografia PAI è stata sovrapposta
praticamente dove vediamo qui, ad esempio, la zona rossa
questa qui sarebbe la zona R4, il rischio esondazione
della località Passo Ripe, poi ogni zona per esempio R2 a
rischio frana dove è stata comunque fatta una
sovrapposizione all'interno della cartografia generale
anche della cartografia del PAI, così per quanto riguarda
il rischio sismico è stata fatta una sovrapposizione con
la cartografia della microzonazione sismica, quindi avremo
anche lì individuate quelle che saranno le aree che
saranno soggette maggiormente ad amplificazione,
ovviamente sempre poi dovranno essere conseguiti degli
studi più dettagliati perché ancora la microzonazione è
ferma al primo livello.
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Arch. Ciarloni: Su questa cosa posso dire che il Comune di
Trecastelli è stato da poco inserito nell'elenco dei
Comuni finanziati per la ristrutturazione di secondo
livello, in questi giorni abbiamo concluso la procedura
per l'affidamento dell'incarico, tra pochi giorni inizierà
a lavorare il geologo incaricato anche alla microzonazione
di secondo livello che è uno step, diciamo, di
approfondimento e in base a questi dati poi andremo a fare
un ulteriore approfondimento per quanto riguarda il
dettaglio sul  progetto del Piano Regolatore perché poi
era uno degli elementi che deve essere inserito a corredo
la microzonazione di secondo livello per il piano
regolatore.
Consigliere Casagrande: E’ stata valutata solamente la
cartografia del PAI oppure sono state viste anche altre
cartografie ufficiali?

Arch. Ciarloni: abbiamo utilizzato tutte le cartografie
che avevamo a disposizione,  siamo partiti dai vecchi
piani, li abbiamo rielaborati e abbiamo individuato se
c'erano già degli aggiornamenti da fare.

Ing. Piersimoni: abbiamo preso anche i dati della stessa
microzonazione sismica, perché nella microzonazione
sismica oltre ad andare a individuare quelle che sono le
zone di amplificazione  sono state individuate anche
alcune aree di frane.

Arch. Ciarloni: ho fatto un'analisi di tutti i varchi, di
tutti i passaggi di viabilità secondaria in caso di
emergenza primaria, poi chiaramente è uno strumento che va
aggiornato però volevo dire che su Trecastelli non abbiamo
casi eclatanti o  casi clamorosi di omissioni del PAI,
fatta eccezione per un paio di situazioni in zona agricola
su cui c'è qualche criticità o qualche dubbio
sull'effettiva rispondenza del servizio.

Sindaco Conigli: propongo, dal momento che ci sono alcuni
volontari della Protezione civile accompagnati anche dal
coordinatore, Dottor Mario Memè,  di sospendere un attimo
il Consiglio per  consentire un breve intervento anche al
coordinatore. Chi è d' accordo sulla sospensione del
Consiglio? Unanimità.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.

Sindaco Conigli: bene riprendiamo il Consiglio Comunale,
quindi chi è d' accordo sulla ripresa del Consiglio
Comunale? Unanimità.

A questo punto lascio la parola ad eventuali interventi,
non ce ne sono.

Ringraziamo l'Architetto Ciarloni e  l’Ing. Piersimoni
grazie della vostra collaborazione e anche del lavoro che
avete fatto e quindi vi lasciamo liberi. Passiamo alla
approvazione di questo Piano di Protezione Civile chi è
d'accordo? Unanimità; Immediata eseguibilità doppia
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votazione Unanimità.

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione
formulata dall’Istruttore Responsabile  della IIÎ U.O.,
con oggetto:

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai
sensi dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di
Trecastelli;

Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del
18/08/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal
responsabile del servizio;

Votanti n.10

Con  votazione unanime resa per alzata di mano dal Sindaco
e dai n. 9 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto in premessa richiamato, approvandola
integralmente.

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con
separata,  successiva ed unanime  votazione resa per
alzata di mano dal Sindaco e dai n. 9 consiglieri presenti
e votanti:

D E L I B E R A

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi art. 134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONIGLI FAUSTINO F.to ORSILLO LORELLA

======================================================================
E’ copia conforme all’originale.

Trecastelli, lì 06-05-2019 IL SEGRETARIO
ORSILLO LORELLA

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. N. 791 Trecastelli, lì 06-05-2019

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSILLO LORELLA

======================================================================
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-05-2019

 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs
n.267/2000):

 [X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4,
D.Lgs n.267/2000.

Trecastelli, lì 16-05-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSILLO LORELLA

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