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 Gentile Sindaco/a, 
 
 
 alla luce degli eventi tragici che hanno colpito la nostra regione negli ultimi mesi, quali 
terremoti, incendi e valanghe, nelle ultime settimane, stante l’imminenza della stagione 
invernale, ho intrapreso un approfondimento sul funzionamento del sistema di Protezione Civile 

e, in particolare, sui Piani di Emergenza Comunali. 

 Il dato che ne è emerso, fermo alla data del 24 settembre u.s. (data di trasmissione dei 

documenti da me richiesti al Servizio di Emergenza di Protezione Civile), è sconcertante: solo 3 

comuni su 305 risultano avere il Piano Emergenza aggiornato, coerente con le disposizioni di 
legge nazionali e con le Nuove Linee Guida approvate dalla Regione nel 2015 e trasmesso alla 
protezione Civile Regionale.  
 Come certamente saprà, il “Piano di Emergenza Comunale” è lo strumento volto alla 

previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni 

altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e 

alla mitigazione del rischio.  
 Il fine è quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi 
calamitosi. 
 

 Purtroppo, dai dati in mio possesso, anche il Comune da Lei amministrato risulta non 
essere ancora dotato di Piano Emergenze aggiornato e/o trasmesso al Servizio di Emergenze 
di  Protezione Civile.  
 

 Ai sensi della L. N. 100/2012, infatti, a partire dal 13 Novembre 2012, alle Regioni e ai 
Comuni sono attribuite nuove funzioni relative all'organizzazione e all'attuazione delle attività di 
Protezione Civile. Dovranno, infatti, provvedere alla predisposizione e attuazione dei programmi 
regionali di previsione e prevenzione; all’attivazione degli uffici e all’approntamento delle 
strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile. 
  

 Con DGR 19/2015, Regione Abruzzo ha definito le “Linee Guida per la pianificazione 
comunale e intercomunale di emergenza” a cui devono attenersi i Comuni nella redazione dei 
Piani. Le nuove Linee Guida prevedono che i “Piani di emergenza”, sia di livello comunale che 
Intercomunale, rappresentino l’insieme delle procedure d’intervento da attuare al verificarsi di 
un evento emergenziale, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire 
l’emergenza. 
 Il Piano di Emergenza definisce le principali azioni da svolgere e i soggetti da 
coinvolgere al verificarsi di un evento emergenziale, riportando il flusso delle informazioni che 
deve essere garantito tra i soggetti istituzionali (in particolare, Sindaco, Prefetto, Presidenti di 
Provincia e Regione) e tra il Comune e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla 
gestione dell’emergenza, nonché le azioni che concorrono a garantire la tempestiva 
comunicazione/informazione della popolazione.  
 
 La novazione normativa, statale e regionale, ha previsto che il Piano di Emergenza 
Comunale sia strutturato e, contempli le attività, sia di prevenzione che di gestione 
dell’emergenza, in diverse sezioni di intervento: 
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- RISCHIO IDRAULICO / IDROGEOLOGICO; 
- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI; 
- RISCHIO SISMICO; (Sezione già presente e aggiornata con introduzione C.L.E. – O.P.C.M. 4007/2014) 
- RISCHIO INDUSTRIALE; (Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015) 
- RISCHIO NEVE/GHIACCIO; (Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015) 
- RISCHIO VALANGHE; (Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015) 

 
 In sostanza, per ognuno dei rischi di cui sopra, i Comuni dovranno predisporre sezioni 
attraverso l’utilizzo di procedure standardizzate che descrivano puntualmente le caratteristiche 
del territorio, il censimento di risorse umane, mezzi e materiale disponibile, una raccolta dati 
relativa alle persone e alle famiglie coinvolte in un dato rischio, l’elenco delle persone con 

fragilità da soccorrere e le relative modalità di intervento, le Condizioni Limite per 

l’Emergenza di un insediamento urbano al verificarsi di un evento sismico, gli uffici e i contatti 
telefonici da chiamare durante le emergenze, i livelli di gestione delle allerte e le relative 
modalità di intervento, la localizzazione dei presidi territoriali, l’individuazione delle aree di 
accoglienza, attesa e ammassamento. 
 

 Con la presente, pertanto, al fine di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e 

l’ambiente per mezzo di una programmazione minuziosa delle azioni da intraprendere in 

tema di previsione, prevenzione, gestione efficace ed efficiente dell’emergenza e dei 

soccorsi, nell’ottica del principio di leale collaborazione fra le Pubbliche Amministrazioni, 

La invito e sollecito ad una rapida approvazione del nuovo Piano di Emergenza 

Comunale. 
 
 A tal fine, mi preme evidenziarLe, che il Servizio Emergenze di Protezione Civile di 

Regione Abruzzo ha attivato un ufficio, a cui Lei potrà sempre rivolgersi, dedicato proprio a 
fornire ogni tipo di supporto tecnico ai Sindaci nella fase di stesura e redazione dei Piani di 
Emergenza. 
 
 La ringrazio sin da ora per la solerzia che vorrà impiegare nell’aggiornamento del Piano 

Emergenze del Suo Comune, considerato il fatto che una risposta efficace ed efficiente alle 

emergenze, in questa  fase, dipende dal Suo lavoro.  
 Sono certa che condividerà con me che la sicurezza del nostro fragile territorio e delle 
persone debba rappresentare la priorità per tutti noi, cittadini, amministratori, istituzioni e 
operatori, resto a disposizione per ogni eventuale esigenza. 
 
 Buon lavoro! 
 

 
 
Chieti, 27 Ottobre 2017 

 


