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   COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.    284 del 30/11/2015

OGGETTO:

RECEPIMENTO LINEE GUIDA PER LA CARTELLONISTICA DI E MERGENZA
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.  8 11 DEL 13
NOVEMBRE 2011.

 L'anno   duemilaquindici, il giorno   trenta del mese di   novembre alle ore   13,30  nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Di Pangrazio  Giovanni Sindaco PRESENTE
Boccia  Ferdinando Fiore Vice Sindaco PRESENTE
Paciotti  Francesco Assessore anziano PRESENTE
Cerone  Alessandra Assessore PRESENTE
Verdecchia  Roberto Assessore PRESENTE
Angelini  Luca Assessore PRESENTE
Amatilli  Fabrizio Assessore PRESENTE
Presutti  Crescenzo Assessore ASSENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   Di Pangrazio  Giovanni

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  Catino  Anna Maria

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) Di recepire, per le motivazioni specificate in premessa dell'Allegato "A",   le linee guida
per l'installazione della cartellonistica di emergenza di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.
811  del 13 novembre 2011;

 2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile.

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 86790   

SETTORE SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP- URP
UFFICIO SERV.01 REP1-COMANDO-SERV.GENER.-RAG.ION.-DECENTR.
PROPONENTE ASSESSORE CERONE  ALESSANDRA

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

 Premesso:   

 Che il comune di Avezzano, con Deliberazione di Consiglio comiunale n. 12/2009, ha
approvato il "Piano di emergenza speditivo relativo ai rischi presenti nel territorio comunale";

   Accertato che con Deliberazione di Giunta comunale n.    241/10 sono state individuate nuove
aree di emergenza;   

   Considerato che    l’obiettivo dell'Amministrazione comunale è quella  di migliorare l'aspetto
della prevenzione in ambito di  Protezione Civile, attuando un'informazione continua e diretta alla
popolazione, anche mediante l'installazione di cartelli informativi per la segnalazione delle aree
individuate nel piano di Emergenza;

   Visto che, al fine di uniformare la cartellonistica  di emergenza  su tutto il territorio di
competenza, la Regione Abruzzo  con Deliberazione di Giunta n. 811 del 21/11/2011 ha  approvato   
le direttive tecniche circa le dimensioni e la grafica della cartellonistica da installare nelle aree di
emergenza  comunali  e delle sedi del COC e del COM .

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di recepire, per le motivazioni specificate in premessa, le linee guida per l'installazione
della cartellonistica di emergenza di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 811 del 13
novembre 2011;

 2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 86790

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
RECEPIMENTO LINEE GUIDA PER LA CARTELLONISTICA DI E MERGENZADI CUI
ALLA D.G.R.  N. 811 DEL 13 NOVEMBRE 2011

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì  11.11.2015
F.to AVV. LUCA MONTANARI

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì  13.11.2015
F.to Dtt. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to Dott.  Di Pangrazio  Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 03-12-2015      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to Claudio De Tiberis    
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  03-12-2015
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 03-12-2015   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  18-12-2015    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


