
COMUNE     DI     TRECASTELLI
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE NUMERO  49   DEL  28-11-19
----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: PROVVEDIMENTI
----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese

di novembre, alle ore 21:05 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:
======================================================================

SEBASTIANELLI MARCO P BRUNI FEDERICO P
PELLEGRINI ALESSANDRO P GREGORINI TASIO P
LOZZA ELEONORA P TERENZI GIORGIO P
BACI LIANA P PEVERELLI NICOLA P
CASAGRANDE LUCA P MONTIRONI GLORIA P
MORETTI NICOLA P LORENZETTI MASSIMO P
MORGANTI MARTINA P

======================================================================
Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13]
======================================================================

======================================================================
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA
Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO
SINDACO
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:

MORETTI NICOLA
BRUNI FEDERICO
MONTIRONI GLORIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 22-11-2019 N. 55 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

======================================================================
Oggetto: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: PROVVEDIMENTI
======================================================================

IL RESPONSABILE DELLA III U.O.

PREMESSO  che:
-il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 10/04/2019,
esecutiva, ha approvato il Piano Comunale di protezione Civile
del Comune di Trecastelli;

- che il suddetto Piano prevede che l’Amministrazione Comunale
provveda ad effettuare: a) Attività di aggiornamento
periodico; b) Attuazione delle esercitazioni; c) Informazione
della popolazione;

PRESO ATTO che:
-le attività formative del personale e dei volontari sono state
avviate al fine di programmare le esercitazioni e
l’informazione della popolazione;

- la riorganizzazione del servizio di produzione dei pasti nel
nuovo centro cottura di Trecastelli sito in via Artigianato 2
è divenuto definitivo dal mese di Settembre 2019;

CONSIDERATO che:
La localizzazione del Centro di cottura era stata-
effettuata negli elaborati grafici del piano approvato, ma
non era stato inserito tra gli edifici ritenuti strategici
nella relazione allegata al Piano stesso in quanto ancora
aperta la procedura di collaudo finale;
Il Centro di cottura e la ristrutturazione dell’intero-
servizio è oramai divenuto definitivo e lo stesso risulta
idoneo per svolgere un ruolo strategico nelle attività di
Protezione Civile nelle fasi emergenziali;

VERIFICATO che:
Il locale messo a disposizione dei volontari del servizio-
comunale di protezione civile di Passo Ripe via Marco Polo
risulta idoneo per lo svolgimento di attività di supporto
anche nei casi di emergenza per rischio sismico e incendi
boschivi;

INTERPELLATO l’Ing. Marco Piersimoni di Fabriano (AN) che ha
redatto il Piano di Emergenza Comunale sopradetto con il quale
sono state condivise le integrazioni ed aggiornamenti
sopradetti;

VERIFICATO che il suddetto Piano risulta ancora compatibile con
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:
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

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

2)Di approvare le seguenti aggiunte e variazioni al Piano di
Emergenza Comunale di Protezione Civile di Trecastelli:

a) Relazione Tecnica con allegati
a.1 : inserire nell’elenco edifici strategici anche l’edificio

destinato definitivamente a centro Unico di cottura sito in
Municipio di Monterado via Artigianato n. 2, specificando che
tale struttura e la corte circostante potranno essere utilizzate
anche per la produzione dei pasti per la popolazione e per gli
addetti nelle fasi di emergenza previste dal piano stesso;
a.2 : specificare che il presidio a disposizione dei volontari

del gruppo comunale di protezione civile sito in via Marco Polo
di Passo Ripe potrà essere utilizzata come posto di comando
avanzato, oltre che per i casi di emergenza per alluvione,
anche per eventuali situazioni emergenza sismica e incendi
boschivi;

b) Tav. 1, Rischio sismico, planimetria generale – nessuna
variazione;

c) Tav. 2, Rischio sismico, stralci cartografici – nessuna
variazione;

d) Tav. 3, Rischio idrogeologico, planimetria generale – nessuna
variazione;

e) Tav. 4, Rischio idrogeologico, stralci cartografici - nessuna
variazione;

f) Tav. 5, Rischio incendi boschivi, planimetria generale –
nessuna variazione;

g) Tav. 6, Rischio incendi boschivi, stralci cartografici –
nessuna variazione;

3)Di demandare ai Responsabili del servizio competenti
l’attivazione delle procedure ritenute necessarie per la
divulgazione delle modifiche apportate con il presente atto;

4)Di dare atto che le modifiche al suddetto Piano entrano 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,  25-11-2019

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

Sindaco Sebastianelli: punto numero 6 - Piano di
Protezione Civile: provvedimenti. Premesso che con la
deliberazione numero 10 del 2019 si è approvato il Piano
comunale di Protezione Civile di Trecastelli, premesso che
il Piano stesso per la sua struttura deve essere
aggiornato periodicamente  attuato per le esercitazioni e
attuato per l'informazione ai cittadini, preso atto che di
fronte all'inizio di un confronto tra il personale del
Comune, la Protezione civile e l' amministrazione abbiamo
notato alcune carenze in modo particolare la carenza
riguarda la struttura del centro di cottura perché la
struttura del centro di cottura era presente sulla
cartografia, ma non era presente nelle strutture
strategiche e questo era dovuto al fatto della fase di
collaudo perché finché non è stato fatto il collaudo
logicamente non era funzionale quindi con questa proposta
di delibera, sentito l'Ingegner Piersimoni che è colui che
ha steso il piano, si va ad aggiungere all'elenco delle
strutture strategiche relative al piano di protezione
civile, oltre a quelle presenti, anche quello relativo al
Centro di cottura come luogo strategico per attività di
protezione civile in fasi emergenziali; allo stesso modo
si è inserito un altro locale che è quello della
Protezione civile di Passo Ripe in via Marco Polo che
risulta idoneo per lo svolgimento di attività di supporto
nei casi di emergenza di rischio sismico e di incendi
boschivi oltre a quello delle alluvioni che già era
presente quindi si propone l'approvazione della delibera
con tale modifiche e l'aggiornamento anche delle tavole
relativo alla sede di Passo Ripe della protezione civile.
Ci sono richieste di informazioni? Chiarimenti? Allora
procediamo subito alla votazione chi è d' accordo con tale
modifica? unanimità, immediata eseguibilità della
delibera? unanimità.

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

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: PROVVEDIMENTI

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;
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Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal
responsabile del servizio;

Votanti n. 13

Con  votazione unanime resa per alzata di mano dal Sindaco
e dai n. 12 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. 12 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.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 28-11-2019  -  pag. 6  -  TRECASTELLI



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEBASTIANELLI MARCO F.to ORSILLO LORELLA

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

Trecastelli, lì 16-12-2019 IL SEGRETARIO
ORSILLO LORELLA

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

Reg. Pub. N. 2031 Trecastelli, lì 16-12-2019

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 26-12-2019

 [] 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 26-12-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSILLO LORELLA

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