
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

31/01/2017

EMERGENZA NEVE 2017. Ulteriori determinazioni ed indirizzi

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   TRENTUNO,  del mese di   GENNAIO, ore  13.00 in Città
S.Angelo e nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e nelle forme di
Legge.

Presente

13

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE VICE SINDACO

SIDI GIACOMO DENIA ASSESSORE

NOCOLLEVECCHIO MIRKO ASSESSORE

SIVENTURA ANGELO ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.4 1

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

31/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ALONZO DONATO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:                                      

Assume la presidenza il Signor Gabriele Florindi nella sua qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE: 

- le avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal giorno 5 gennaio 2017 hanno comportato una
situazione di  particolare  emergenza legata  all'ondata  di  maltempo  che  ha  colpito  la  nostra  Regione,  con
estese nevicate, piogge di notevolissima intensità che hanno causato numerosi allagamenti,  mareggiate con
erosione della  costa  e  trasporto  di  materiale  legnoso sulle  spiagge,  caduta  di  alberi,  danni  alle  proprietà
comunali e private nonché alle strade comunali; 

- le copiose ed eccezionali piogge hanno determinato situazioni emergenziali con pericoli per la salvaguardia
della pubblica incolumità della popolazione, con allagamenti in vaste aree del territorio  con  l'esondazione del
fiume Saline e del torrente Piomba; 

TENUTO CONTO IN PARTICOLARE CHE:

- la giunta regionale, riunita in seduta straordinaria del 19.01.2017 ha deliberato di richiedere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale per le aree dell'Abruzzo colpite
dall'eccezionale ondata di maltempo verificatasi a partire dal 4 gennaio scorso e tuttora in atto;

- con la delibera, l'esecutivo regionale dichiarava che "a  causa degli  scenari  verificatisi  e  per  i  gravissimi  e
permanenti danni da questi causati, sussistono le condizioni di cui all'art. 2, lett. c) della L.  24 febbraio 1992,
n. 225 e s.m.i., in quanto la Regione si trova senza dubbio di fronte ad un evento che richiede poteri e mezzi
straordinari". 

- già lo scorso 12 gennaio la giunta aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi eccezionali
con abbondanti nevicate ed estesi fenomeni di gelo verificatisi su tutto il territorio abruzzese.

- “L'eccezionale gravità degli eventi atmosferici e tellurici di questi ultimi giorni – ha commentato il presidente
Luciano D'Alfonso – comporterà una serie di interventi che dovranno coinvolgere la competenza del Governo
nazionale.  L'Abruzzo  non  aveva  mai  vissuto  una  situazione  di  questo  genere:  è  necessario  che
all'enorme sforzo della macchina regionale di Protezione civile faccia eco il  sostegno delle istituzioni
ai massimi livelli”.

-La Giunta Comunale con atto n° 07/2017, in linea con quanto richiesto dalla Regione Abruzzo,  dichiarava lo
stato di emergenza e calamità naturale a carico dell'intero territorio comunale della Città di Città Sant'Angelo,
colpito da straordinarie e copiose nevicate, piogge, venti e mareggiate, nonché esondazione del fiume Saline 
e del torrente Piomba a partire dal giorno 5 gennaio 2017;

ATTESO CHE:

-su diverse frazioni del territorio comunale, causa le forte avversità degli eventi atmosferici,  della vetustà delle
reti  e  dell'inadeguatezza  degli  impianti,  si  è  verificato  il  “black-out-interruzione  ”  dell'energia  elettrica,
perdurando per diversi giorni;

-il COC ha ricevuto diverse segnalazioni di disservizio in merito e prontamente segnalate al gestore “ENEL”;

-la situazione è talmente degenerata che ha richiamato l'attenzione dei mass media nazionali, costringendo  i
vertici  dell'ENEL,  con conferenza stampa,  a  chiedere  scusa pubblicamente  per  il  disservizio  arrecato  alla
intera comunità abruzzese;

-per  sopperire  al  protrarsi  del  disservizio,  l'ENEL  attivava  il  servizio  di  supporto  con  l'impiego  di  gruppi
elettrogeni e dell'invio in zona di un gruppo di lavoro aggiuntivo da fuori regione (Torino);

-nonostante l'approntamento suppletivo dei gruppi elettrogeni si è dovuto constatare, purtroppo, che gli stessi
erano privi  di  alimentazione e  non assistiti  da  ditte  incaricate  ad  effettuare  il  “rabbocco”  e  la   fornitura  di
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alimentazione necessaria al normale funzionamento dei gruppi dislocati sul territorio;

-il  COC  rappresentava  tale  ulteriore  disservizio  sia  ai  responsabili  dell'Enel  e  sia  ai  responsabili  della
protezione civile regionale provvedendo a  cura  e  spese del  Comune,  nelle  more  del  servizio  di  fornitura  da
parte delle ditta affidataria all'espletamento del servizio;

-le squadre dei operatori provenienti da Torino si adoperavano in tutti i modi per ripristinare le linee interrotte,
spesso accompagnate sulle varie parti del territorio comunale da parte dall'autorità locale di protezione civile
(SINDACO) locale, in quanto gli stessi non conoscevano pienamente il vasto ed articolato territorio angolano;

-gli stessi data la particolare condizione di avversità atmosferica e la situazione di contesto venutasi a creare
sulle infrastrutture e sul territorio hanno operato con grande abnegazione e professionalità tale da riconoscere
da parte della Giunta Comunale, all'unanimità, un plauso e un encomio al lavoro svolto;

-purtroppo non può dirsi  la  stessa cosa per  i  vertici  dell'ENEL,  che se  pur  a  conoscenza  delle  previsioni
meteo da tempo,  non hanno saputo  programmare  e  prevedere  “l'emergenza  neve”  sul  territorio  regionale,
nonché del  Comune di  Città  S'Angelo,  facendo rimanere  per  diversi  giorni  vaste  zone  del  territorio  senza
servizio elettrico;

-il protrarsi di tale situazione ha creato enormi disagi e danni alla famiglie angolane e alle attività esistenti sul
territorio;

-molti concittadini ed operatori economici si sono e si stanno recando in Comune per  chiedere  informazioni
sui i rimborsi Enel per l'interruzione della fornitura di energia elettrica e per le richieste di risarcimento danni
all'abitazione, agli annessi, ai magazzini e alle strutture e impianti agricoli;

-la  Regione  Abruzzo  in  data  19  gennaio  2017,  nella  persona  del  componente  della  giunta  alle  politiche
agricole, inviava una nota con allegati i modelli di segnalazione dei danni alle imprese agricole,  che venivano
successivamente prorogati  per il giorno 27.02.2017 termine utile per la presentazione alla Regione Abruzzo ;

-la  succitata  nota  e  la  relativa  modulistica  venivano pubblicate  sul  sito  web del  Comune  per  dare  ampia  
pubblicità e diffusione;   

-in  data  24.01.2017  la  Regione  Abruzzo  inviava  i  moduli  per  la  segnalazione  dei  danni  da  dissesto
idrogeologico da parte degli interessati;

-in data 26.01.2017 la Prefettura di Pescara inviava una nota con la quale chiedeva di conoscere  una stima
sommaria  dei  danni  scaturiti  per  la  forte  avversità  atmosferica  sia  per  l'Ente  che  per  i  privati  e  le  attività
economiche;

-a  fronte  delle  predette  note  al  fine  di  uniformare  e  facilitare  l'operato  alla  cittadinanza,  lo  sportello  unico
attività produttive predisponeva una modulistica per segnalare sia da parte dei cittadini che hanno subito danni
a abitazioni, magazzini, annessi e strutture (scheda B), sia da parte delle imprese locali (scheda C),  nonché
una scheda per i cittadini che hanno avuto danni a elettrodomestici (scheda D);

-per quanto riguarda i cittadini che hanno avuto danni a elettrodomestici devono fare un richiesta danni a  Enel
tramite un avvocato o un'associazione consumatori;

- i cittadini e le imprese che hanno subito l'interruzione dell'energia elettrica NON DEVONO FARE NESSUNA
RICHIESTA ma i rimborsi verranno erogati direttamente in bolletta a partire da quella di Marzo, sul punto  la
materia è già regolata dalla Tabella allegata alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas  n.
646/15 Titolo 7. (scheda A)

VISTO  le  tre  schede  predisposte  dal  Capo  settore  dello  sportello  unico  attività  produttive  in  merito
all'argomento segnalazione danni; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto meritevoli di approvazione le schede e conseguentemente darne
ampia  e  massima diffusione pubblica  alla  cittadinanza  attraverso  la  pubblicazione  degli  atti  sul  sito  web
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dell'Ente, sui social e tramite manifesti pubblici;

Acquisiti: - i pareri favorevoli dei responsabili dei Settori di questo Ente interessati,  ai sensi dell'art.  49 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti: 

- gli artt. 2 e 5 della Legge n. 225 del 24-02-1992 e s.m.i,  gli artt. 1 e 108 del D. Lgs. n.  112 del 31.03.1998,
il DPCM 08-02-2012, l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voto unanime favorevole palesemente espresso, 

DELIBERA

1. di prendere atto della narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. confermare  lo  stato  di  emergenza e  calamità  naturale  a  carico  dell'intero  territorio  comunale  della
Città di  Città  Sant'Angelo,  già  deliberato  con atto  n°  07  del  23.01.2017,  colpito  da  straordinarie  e
copiose nevicate, piogge, venti e mareggiate, in quanto e soprattutto lo scioglimento della neve crea
continue frane e micro smottamenti sulle infrastrutture tali da non ritenere da parte dell'autorità locale
di protezione civile locale conclusa la chiusura del COC; 

3. approvare  la  modulistica  predisposta  dal  Capo  Settore  dello  sportello  unico  attività  produttive  per
segnalare  sia  da  parte  dei  cittadini  che  hanno  subito  danni  a  abitazioni,  magazzini,  annessi  e
strutture (scheda B),  sia da parte delle imprese locali (scheda C),  nonché la  scheda per  i  cittadini
che hanno avuto danni a elettrodomestici (scheda D); 

4. dare  atto  che  i  cittadini  e  le  imprese  che hanno  subito  l'interruzione dell'energia  elettrica  NON
DEVONO FARE NESSUNA RICHIESTA poiché i rimborsi verranno erogati direttamente in bolletta a
partire  da  quella  di  marzo,  la  materia  è  già  regolata  dalla  Tabella  allegata  alla  Deliberazione
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas n. 646/15 Titolo 7. (scheda A)

5. dare massima diffusione pubblica alla cittadinanza degli atti adottati  attraverso  la  pubblicazione sul
sito web dell'Ente, sui social e tramite manifesti pubblici;

6. ritenere che le istanze/segnalazione danni possono pervenire al protocollo del  Comune entro  e  non
oltre il termine del 24.febbraio.2017;

7. demandare  ai  responsabili  dei  Settori  competenti,  l'attuazione di  tutti  gli  adempimenti  connessi  e
consequenziali all'adozione del presente atto;

8. nominare responsabile del procedimento per l'attuazione di quanto sopra il geom. Donato D'ALONZO
– responsabile del Settore IV; 

9. Con  successiva  e  separata  votazione  favorevole  all'unanimità,  il  presente  atto  è  stato  dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on line del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

IL       SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

01/02/2017

FLORINDI GABRIELE

Atto della Giunta del                                                 n.31/01/2017 13

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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