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VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA       

DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero   7    del    13/02/2012 

Oggetto: RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLO STATO D'EMERGENZA PER EVENTI METEREOLOGICI 

DEL 03 FEBBRAIO E SUCCESSIVI ANNO 2012. 

L’anno duemiladodici   il giorno  tredici  del mese di  febbraio  alle ore  11,00   nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                           P 
- De Angelis Giovanna                                             Assessore                      A 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco                   P  
- Rosa Maria Di Marco                                              Assessore                       P 

 
ne risultano presenti  n. 03       e assenti n. 01 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 

 

 

 

 



Oggetto: RICHIESTA RICONOSCIMENTO DELLO STATO D'EMERGENZA PER EVENTI METEREOLOGICI DEL 03 

FEBBRAIO E SUCCESSIVI ANNO 2012. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che a decorrere dal 3 febbraio ’12 si sono abbattute in tutto l’Abruzzo e in particolare 

nell’ambito del territorio comunale di Campotosto ingenti ed insistenti precipitazioni nevose che hanno 

determinato una situazione di emergenza resa ancor più grave dalle inevitabili correlazioni con i drammatici 

eventi del sisma del 6/4/2009; 

CONSIDERATO che i danni alle infrastrutture, successivi agli eventi atmosferici indicati, hanno in special 

modo riguardato il sistema della viabilità locale e provinciale, richiedendo l’impegno di tutte le dotazioni 

umane e strumentali dell’ente nonché l’intervento di imprese private per ripristinare la circolazione e 

liberare il comune dall’isolamento; 

RILEVATO che a causa dei gravissimi problemi sopravvenuti e dei possibili pericoli per la incolumità – 

pubblica e privata- il Prefetto è intervenuto disponendo la chiusura di tutti gli uffici Pubblici di L’Aquila e 

Provincia, per i giorni 6,7 e 8 del corrente mese; 

EVIDENZIATO che, allo stato, per far fronte all’emergenza metereologica, agli interventi di messa in 

sicurezza dei danni provocati alle infrastrutture e al sistema viario occorrono risorse ed interventi legislativi 

straordinari nonché indagini conoscitive più dettagliate da parte del Comune anche per verificare 

l’estensione e la gravità dei danni complessivamente subiti; 

PRESO ATTO della dimostrata gravità ed eccezionalità dell’evento stesso e della necessità di affrontare 

spese urgenti che non possono prescindere dalla corresponsione di aiuti statali e regionali, attraverso la 

dichiarazione dello Stato di Emergenza per Calamità Naturale; 

RITENUTO pertanto necessario richiedere la dichiarazione dello Stato di Emergenza per causa di evento 

straordinario eccezionale con richiesta al Governo Nazionale e a quello Regionale Abruzzese di 

assegnazione di adeguate risorse finanziarie straordinarie per sostenere le spese relative ai primi e 

improcrastinabili interventi affinchè il territorio possa, nel più breve tempo possibile, tornare alla 

normalità: 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 24 febbraio 1992 e s.m.i., in particolare il combinato disposto degli articoli 2 e 5; 

Con votazione unanime: 

DELIBERA 

Di ribadire lo stato di gravissima emergenza in cui versa il territorio e la popolazione dopo le recenti e 

copiose precipitazioni nivologiche del giorno 3 e successivi del mese di febbraio 2012; 

Di dare atto che, per le motivazioni riportate in narrativa, ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione 

dello Stato di Emergenza da calamità naturale  a seguito dell’eccezionale evento nevoso che ha colpito 

questo Comune e tutta la Regione Abruzzo; 

Di richiedere, pertanto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di Emergenza 

del territorio del Comune di Campotosto; 



Di richiedere, inoltre, al Governo Nazionale e a quello Regionale l’assegnazione di adeguate risorse 

finanziarie per fronteggiare le spese correlate al predetto evento sostenute e da sostenere da parte di 

questo Ente Locale; 

Di trasmettere copia del presente atto per i provvedimenti di competenza ai seguenti organi istituzionali: a) 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  MINISTRI, b) DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE; c) 

PRESIDENZA DELLA REGIONE ABRUZZO; d) ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE; e) 

PREFETTURA DELL’AQUILA; f) PROVINCIA DELL’AQUILA; 

Di demandare al Sindaco il compito di inoltrare il presente provvedimento alle Istituzioni indicate nonché al 

Presidente della Repubblica con l’invito a porre in essere ogni azione utile alla rimozione della situazione in 

cui versano territorio e popolazione; 

Successivamente, con votazione unanime, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dichiara il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

       F.to IL Sindaco                F.to  Il Segretario Comunale 

 (Antonio Di Carlantonio)                                   (Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna  per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267 
Campotosto li 14.02.2012 
                                                                                             IL Segretario Comunale 
                                                                                  F.to  Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 648 in data 14.02.2012, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.02.2012 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                        F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 13.02.2012 
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.); 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.02.2012 
                                                                                       IL Segretario Comunale 
                                                                          F.to  Dott. Vittorio  Francesco Ercole Nunziante 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale; 
 
Dalla Residenza Comunale li 14.02.2012 
                                                                                 
                                                                                IL Segretario Comunale 
                                                                         Dott.  Vittorio Francesco  Ercole Nunziante 


