
 
 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 
Al Sindaco del Comune di Francavilla al Mare 

 
All’Assessore competente 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE 

 
 

Art. 13 del Regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del 
Consiglio Comunale  

 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle di Francavilla al Mare, 

 
PREMESSO CHE: 

 

- I recenti eventi luttuosi che hanno interessato principalmente il Comune di Amatrice, 

hanno dimostrato che le emergenze, spesso, non sono prevedibili; 

- nel mese di novembre 2014, non avendo reperito, sul portale web del nostro Ente, copia 

del Piano Comunale di Protezione Civile, abbiamo protocollato una richiesta per sanare 

tale mancanza; 

- che in seguito alla nostra istanza, è stato pubblicato il Piano Comunale Emergenze redatto 

nell’anno 2008, durante la consiliatura del Sindaco Nicolino Di Quinzio;  

 

CONSIDERATO CHE: 
 

- il paragrafo 2.3 del suddetto documento, dal titolo “MODALITA’ DI 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA, recita: "affinché il piano di 

emergenza comunale risulti utile ed efficace, è necessario sottoporlo a periodiche revisioni 

ed aggiornamenti da parte del responsabile ad assolvere tale funzione";  

 

TENUTO CONTO CHE: 

 
- lo scorso anno è stato approvato un nuovo Piano di Emergenza Comunale, neppure 

pubblicato sul portale web del Comune di Francavilla e che lo stesso Piano, da allora, non 

è stato più aggiornato;  

 

RITENUTO CHE: 

  

- Il Comune è tenuto ad aggiornare il Piano Comunale delle Emergenze, siccome 

documento che deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni 

negli scenari attesi. 



 
 

 
INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE E SAPERE 

 
- Se gli è nota l’esistenza del Piano Comunale delle Emergenze e, soprattutto, se gli è nota 

la data di sua ultima redazione ed aggiornamento; 

- Se gli è noto che sul portale web del Comune di Francavilla al Mare è, ancor oggi, 

rinvenibile il Piano Comunale delle Emergenze redatto nell’anno 2008, durante la 

consiliatura del Sindaco Nicolino Di Quinzio; 

- Se sia Suo intendimento - e dell’Ufficio competente in particolare -, urgente ed 

immediato, quello di redigere un nuovo Piano Comunale delle Emergenze, ovvero 

aggiornare quello esistente, siccome documento che deve tener conto dell’evoluzione 

dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi; 

- Se sia Suo intendimento, urgente ed immediato, - e dell’Ufficio competente in particolare 

-, urgente ed immediato, quello di pubblicare, sul Portale web del Comune di Francavilla 

al Mare, un Piano Comunale delle Emergenze nuovo, ovvero aggiornato al mutato assetto 

territoriale ed agli scenari attesi evidentemente diversi rispetto a quelli posti a fondamento 

del Piano Comunale delle Emergenze del 2008 oggi ivi rinvenibile. 

 

 

 

Francavilla al Mare, 16 settembre 2016 

              

Il Consigliere del MoVimento 5 Stelle 

Livio SARCHESE 

 

 


