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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 202 del 12-12-2018) 

 

OGGETTO: Eventi sismici del 24 agosto e successivi. Presa d'atto istituzione 

distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco. Richiesta di completa operatività nel 

territorio dell'Alta Valnerina. Determinazioni. 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di dicembre alle ore 12:00, presso la Sala 

della Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del 

T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di 

Norcia con la presenza dei Signori: 

 

 
ALEMANNO NICOLA SINDACO Assente 

ALTAVILLA PIETRO LUIGI VICE SINDACO Presente 

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente 

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente 

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Assente 

 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO PIETRO LUIGI ALTAVILLA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- nell’arco temporale ricompreso tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017 il Centro 

Italia è stato colpito da numerosi e distruttivi eventi sismici con l'evento sismico di 

magnitudo 6.5 verificatosi il 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia; 9 eventi sismici 

con intensità superiore alla magnitudo 5.0; 67 eventi sismici con intensità ricompresa 

tra la magnitudo 4.0 e 5.0 per un totale di oltre 94 mila eventi sismici dal 24 agosto 

2016 al 15 ottobre 2018; 

- gli eventi sismici del 2016-2017 hanno coinvolto 4 regioni (Umbria, Marche, Lazio 

e Abruzzo); 10 province e 138 comuni; 

- il 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo «stato di emergenza per 

gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 

2016) tuttora in vigore; 

-  

Considerato che: 

- la Valnerina è una zona ad alta pericolosità sismica come testimoniano i terremoti 

distruttivi che hanno interessato l’area nel corso dei secoli; 

- gli eventi sismici del 2016 in Umbria, e in particolare nell’Alta Valnerina, hanno 

causato ingenti danni agli edifici pubblici e privati, ai beni culturali, alle infrastrutture 

viarie, alle attività produttive anche se, fortunatamente, non ha causato né vittime, né 

feriti gravi grazie anche alla buona ricostruzione seguita agli eventi sismici del 1979 e 

1997; 

- in seguito agli eventi sismici del 2016 si è registrato il sostanziale isolamento 

dell’Alta Valnerina per i molteplici danni causati da frane e smottamenti alle 

infrastrutture viarie; 

- la conformazione geografica e morfologica della Valnerina, area prevalentemente 

montuosa situata sul confine con le Marche e con il Lazio, rende difficili i 

collegamenti - soprattutto nel periodo invernale - con lunghi tempi di percorrenza 

delle distanze da coprire in caso di chiamata di soccorso tecnico-urgente. 

-  

Considerato che: 

- dal 1974 è attivo a Norcia un distaccamento dei Vigili del fuoco volontari la cui 

presenza, in questi anni, si è rivelata indispensabile nell’emergenza e nelle operazioni 

di soccorso svolgendo un ruolo importante durante i terremoti del 1979, 1997 e, in 

ultimo, anche durante gli eventi sismici del 2016; 

- la complessità e vastità degli eventi sismici del 2016 ha richiesto necessariamente 

l’intervento dei  Vigili del fuoco permanenti che, provenienti da ogni parte d’Italia, si 

sono adoperati immediatamente  per prestare soccorso alla popolazione, per garantire 

la sicurezza pubblica, per effettuare operazioni volte al recupero dei beni dalle 

abitazioni e dalle attività economiche lesionate dal sisma, per salvaguardare e mettere 

in sicurezza il patrimonio storico, artistico e culturale, per valutare i dissesti e 

progettare le opere di messa in sicurezza e per effettuare la demolizione controllata 

degli edifici danneggiati dal sisma; 

 

Preso atto che: 

- accanto alla ricostruzione fisica dei territori colpiti dal sisma del 2016 le istituzioni 

puntano a ripristinare e ripensare quel complesso di funzioni urbane, sociali, culturali 

ed economiche che connotano il territorio per far sì che la ricostruzione sia anche una 
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opportunità di rinascita e crescita a 360 gradi del territorio e di adeguamento dello 

stesso alle nuove esigenze; 

- con l’imminente avvio della ricostruzione anche l’area della Valnerina farà parte di 

quello che è stato definito ‘il più grande cantiere d’Europa’ con un aumento del rischio 

per quanto riguarda la sicurezza  dei luoghi di lavoro pubblici e privati e il tempestivo 

intervento in caso di incidenti; 

- un evento fortemente traumatico come un terremoto comporta delle modifiche 

permanenti alle realtà locali che è impossibile affrontare tramite una sola 

riproposizione della situazione antecedente all’evento; 

- pertanto, in seguito agli eventi sismici del 2016, è emersa la necessità di istituire un 

distaccamento permanente dei Vigili del fuoco tenendo conto della natura dei luoghi, 

degli effetti causati dal terremoto nell’assetto urbanistico del territorio, della distanza 

dalle altre sedi di servizio con l’obiettivo di potenziare il livello di sicurezza  e del 

soccorso pubblico con una struttura moderna e un organico stabile a presidio di tutta 

l’Alta Valnerina. 

-  

Verificato che: 

- con decreto del Ministro dell’Interno n. 1546 dell’11 aprile 2017 (All. “A”) sono 

stati individuati i distaccamenti permanenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e 

sono state ripartite le dotazioni organiche del personale; 

- nel suddetto decreto tra i distaccamenti permanenti del Comando provinciale di 

Perugia è stato inserito anche il distaccamento di Norcia; 

- con decreto del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco del 21 aprile 2017 

(prot. n. 0000063) sono state ripartite le dotazioni organiche tra i distaccamenti 

permanenti dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e al distaccamento di Norcia 

sono stati assegnati 12 vigili del fuoco e 4 caposquadra. 

 

Preso atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non sono stati richiesti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale;    

 

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime, legalmente resa 

 

D E L I B E R A 

 

- Di prendere atto dell’istituzione a Norcia di un distaccamento permanente dei Vigili del 

fuoco come da decreto del Ministro dell’Interno n. 1546 dell’11 aprile 2017 (All. “A”) che 

garantisce un sicuro miglioramento del servizio di soccorso pubblico nel territorio dell’Alta 

Valnerina e costituisce una grande opportunità per tutto il territorio; 

 

- Di sottolineare l’importanza della presenza di un distaccamento permanente dei Vigili del 

fuoco auspicando la completa operatività sia con la copertura dell’organico già individuato 

parzialmente dal decreto del capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco del 21 aprile 2017 

(prot. n. 0000063) sia con la realizzazione di una sede logistica moderna ed efficiente; 

 

- Di riconoscere il ruolo svolto negli anni dai volontari dei Vigili del fuoco del 

distaccamento di Norcia auspicando che le professionalità acquisite possano essere 
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valorizzate individuando percorsi di stabilizzazione; 

 

- Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Interno, al Capo del Corpo Nazionale dei 

Vigili del fuoco, alla Direzione Regionale Vigili del fuoco dell'Umbria, al Comando 

Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia; al Presidente della Regione Umbria; al Presidente 

della Provincia di Perugia; 

 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, la 

presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  PIETRO LUIGI ALTAVILLA F.TO  VINCENZO DE CESARE 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                                                             AFFARI GENERALI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal          17-12-2018                  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lì 17-12-2018 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  VINCENZO DE CESARE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 12-12-2018 

 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 

267/2000); 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  VINCENZO DE CESARE 

 


