
Francavilla Al Mare, 18 novembre 2014 
 
 

SPETT.LE 
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. 
CASA COMUNALE 
66023 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

Trasmessa a mezzo P.E.C.: 
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it 

 
 
 
 

Oggetto: 
ISTANZA ELABORAZIONE PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 

 
 

Il Gruppo 5 Stelle di Francavilla Al Mare, in persona del rappresentante designato, Sig.ra Anna 
Grazia Matarrelli,  
 

PREMESSO CHE: 
 

- L’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n° 225 (Competenze del Comune ed attribuzione 
del Sindaco) riguardante l’Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile prevede che 
i Comuni possono dotarsi di una Struttura di Protezione Civile riconoscendo nella figura 
istituzionale del Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile; 
- l’articolo 3 della stessa legge n. 225/1992, stabilisce che sono attività di Protezione Civile 
quelle volte alla previsione prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione e ogni altra 
attività finalizzata al superamento delle emergenze derivanti da eventi naturali o connessi 
con l’attività dell’uomo; 
- l’articolo 108 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali) comma 1 punto C3 del DLgs 
31 marzo 1998 n° 112 dispone che i Comuni provvedano alla realizzazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali; 
- i Comuni possono dotarsi, o meno, di una struttura comunale di protezione civile e di un piano 
comunale di emergenza; 
- tale scelta è sicuramente discrezionale ma, comunque, non arbitraria e la mancata organizzazione 
di una seppur minima struttura di protezione civile, debba essere fondata sulla motivazione della 
assoluta mancanza di tale necessità; 
- il Piano di Protezione Civile Comunale non costituisce una funzione pubblica tipica: esso 
consiste soprattutto nella predisposizione, nell’organizzazione e nel coordinamento di 
strumenti, risorse, attività con finalizzazione alla difesa della vita, dell'ambiente e dei beni dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o comunque eventi 
calamitosi;  
- è' una vera e propria politica dell'Ente Pubblico, che, partendo dalla conoscenza del territorio e 
degli insediamenti, ne coinvolge la gestione e ne disciplina l`uso; quindi, in caso di calamità, attiva 
le risorse operative in modo coordinato ed efficace per eliminare o mitigare gravi danni restaurando 
infine condizioni normali di vita; 
- dal sito comunale non è rinvenibile l'esistenza del Piano di Protezione Civile Comunale. 
Tanto premesso e ritenuto, il Gruppo 5 Stelle di Francavilla Al Mare, in persona del rappresentante 
designato,  
 



CHIEDE CHE 
 
Codesta Spettabile Civica Amministrazione, in persona del Sindaco p.t., proceda alla immediata 
pubblicazione, sul sito istituzionale, del menzionato Piano di Protezione Civile, ove predisposto; di 
contro, ove non esistente e considerato che il nostro territorio è sottoposto a evidenti scenari di 
rischio, essa elabori un Piano di Protezione Civile Comunale aggiornato, lo pubblichi nel sito 
comunale istituzionale ove tutti potranno consultarlo, e informi la cittadinanza in maniera opportuna 
della sua esistenza. 
 
Con osservanza. 

Il Gruppo 5 Stelle 
di Francavilla Al Mare 
Il delegato 
Anna Grazia Matarrelli 

 
 


