
PRESO ATTO   delle piogge eccezionali  di oggi ……………… che 
hanno provocato consistenti allagamenti in gran parte del territorio 
comunale, con necessità di evacuare numerose attività ricettive e 
campeggi; 

 
CONSIDERATO che tale situazione ha determinato un vero e 

proprio stato di emergenza che ha richiesto la costituzione di un 
gruppo di lavoro in grado di organizzare le operazioni di assistenza 
alla popolazione, primo soccorso e istituzione di area di accoglienza 
per i sinistrati, nonché la predisposizione di servizio di ristoro e 
pernottamento per gli stessi; 

 
CONSIDERATO inoltre che è stato necessario organizzare anche 

delle squadre di personale volontario e non, per l’effettuazione dei 
lavori di primo ripristino della viabilità al fine di evitare isolamenti 
delle aree maggiormente colpite; 

 
VISTO il piano Intercomunale di Protezione Civile ed il relativo 

mansionario  operativo approvato con atto del Consiglio Comunale n. 
_______ del __________ 

 
RITENUTO  pertanto opportuno confermare il comitato di 

gestione dell’emergenza approvato costituire, ad integrazione  
all’interno della struttura comunale un comitato operativo per la 
gestione dell’emergenza così composto: 

Sindaco con funzioni di coordinamento dei servizi di soccorso e 
di assistenza alle popolazioni colpite, per provvede agli interventi 
necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della 
Provincia, e al Presidente della Giunta Regionale al Prefetto, 

Assessore ai LL.PP, ambiente urbanistica edilizia; 
Assessore ai trasporti e comunicazioni;  
Responsabile del servizio comunale di Protezione Civile; 
Responsabile area Tecnica; 
Responsabile dell’Area di Vigilanza; 
Responsabile dell’Uff. OO.EE.; 
Coordinatore del personale tecnico; 
Personale dipendente delle aree amministrativa finanziaria e 

tecnica;  
Coordinatore del gruppo comunale di volontari di Protezione 

civile; 
Rappresentanti delle associazioni di volontariato. 
 
RILEVATA la necessità di istituire per tutte le operazioni legate 

alla gestione di questo evento calamitoso n. 2 protocolli interni, uno 
per la registrazione di tutti gli atti e la corrispondenza in arrivo ed in 
partenza e l’altro riservato all’acquisizione delle schede relative alla 
richiesta dei danni subiti da imprese e privati;  

 



RITENUTO che detto comitato possa operare in piena 
autonomia in tutte le situazioni in cui l’emergenza lo renda 
necessario, anche con poteri di impegnare risorse e realizzare tutte le 
iniziative ritenute opportune onde evitare situazioni di pericolo; 

 
 VISTO l’artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/00; 
 
 VISTO  il parere favorevole espresso dai competenti uffici ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
 
con voti unanimi legalmente espressi in forma palese, 

 
 DELIBERA 

 
1)  di istituire il comitato operativo per la gestione dell’emergenza 

determinatasi a seguito dell’evento calamitoso del ………… , come in 
narrativa descritto;  

2)  di dare mandato al comitato operativo di operare in piena 
autonomia in tutte le situazioni in cui l’emergenza lo renda 
necessario, anche con poteri di impegnare risorse e realizzare tutte 
le iniziative ritenute opportune onde evitare possibili situazioni di 
pericolo; 

3)  dare  atto che per le operazioni di gestione della suddetta 
emergenza vengono istituiti due distinti protocolli; 

4)  di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio per gli 
adempimenti di competenza e l’assunzione dell’impegno di spesa, 
ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 267/00; 

5)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con 
separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa ai 
sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/00.  


