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C O P I A 
____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  2   Del  17-02-2021 

 

 

 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 19:20, 

conformemente a quanto disposto dal Sindaco con decreto n. 14 del 02.04.2020, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria di prima 

convocazione, in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma 

Cisco Webex Meetings). 

 

Alla seduta risultano presenti/assenti il Sindaco ed i seguenti Consiglieri assegnati, come 

accertato audio e video dal Segretario Generale con appello nominale:  

  

BOZZELLI EMILIANO P LABBADIA FRANCESCA 

AMALIA SILVANA 

P 

NARDONE ROBERTO P DE MARCO TIZIANA P 

CATENARO ANDREA P BOMBA PAOLA P 

MANCINI GABRIELLA P DI CICCO FRANCESCA P 

FLAMMINIO ROSALINDA P ALTOBELLI ENZO A 

TOSTI TITO MARIA P GIANNANTONIO GUERRIERO P 

DE NOBILE SANDRO P   

 

risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor BOZZELLI EMILIANO in qualità di SINDACO. 

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO GENERALE Dott. DI FELICE JEAN 

DOMINIQUE. 

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Della seduta in videoconferenza viene conservata agli atti registrazione video e audio. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
Su proposta del Sindaco Dott. Emiliano Bozzelli 

 
Vista la Legge n. 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 
che attribuisce al Sindaco la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni 
colpite nella sua veste di autorità comunale di protezione civile, in collaborazione con il 
Prefetto; 

Vista la Legge n. 100/2012 che ribadisce le funzioni spettanti ai Comuni in materia di 
protezione civile, esplicitando in particolare l’obbligo della predisposizione dei piani comunali 
di emergenza, e affida inoltre al Comune il compito di attuare, nel proprio ambito territoriale, 
le attività di previsione e di intervento di prevenzione dei rischi stabiliti da programmi e piani 
regionali; 

Richiamata la seguente normativa in materia, Legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, 
n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 
267; 

Rilevato che, ai sensi della suddetta Legge, spetta al Comune il compito di gestire 
l’emergenza, adottando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso 
di eventi calamitosi nel proprio ambito territoriale, attivare i soccorsi alla popolazione e gli 
interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Di Emergenza Comunale Denominato "Il Piano di Emergenza 
Comunale_2020"; 

Visto il vigente Regolamento di Protezione civile adottato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 4 del 31.01.2006; 

Considerato che il Comune di San Vito Chietino, alla luce dell’aggiornamento normativo in 
materia, necessita dotarsi di un nuovo Regolamento di Protezione Civile; 

Ritenuto di approvare il regolamento nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera “A” 
costituito da n. 4 (quattro) articoli, per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ravvisata l’urgenza di provvedere all’approvazione del Regolamento de quo; 

Acquisito il parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con la seguente votazione, presenti n. 12, votanti n. 10, favorevoli n. 10, Astenuti n. 2 (Bomba, Di 
Cicco), accertata dal Segretario Generale con appello nominale effettuato in modalità telematica, 
unanime 
 

DELIBERA 

Di abrogare il precedente Regolamento di Protezione civile giusta Delibera di Consiglio 
Comunale n. 4 del 31.01.2006; 

Di approvare il regolamento comunale di Protezione Civile del Comune di San Vito Chietino, 

composto da n. 4 (quattro) articoli, nel testo allegato al presente atto sotto la lettera “A” per 
formarne parte integrante e sostanziale. 



 

Ufficio: LAVORI PUBBLICI Assessorato:  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.2  DEL 15-02-2021 
 

 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

 

Data: 15-02-21 Il Responsabile del servizio 

 f.to Ing. Veri' Corrado 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.  BOZZELLI EMILIANO F.to Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 

124 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del TUEELL. 

Lì 23-02-2021 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIULIANTE GUERRINO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì 23-02-2021 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE  

 

 


