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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del 20/03/2019
OGGETTO: INIZIATIVE COMMEMORATIVE DECENNALE SISMA DEL 6 APRILE
2009 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA FIACCOLATA IN
MEMORIA DELLE 309 VITTIME E DEGLI ALTRI EVENTI CIVILI E
RELIGIONI PREVISTI NELLE GIORNATE DEL 5 E DEL 6 APRILE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 13.40, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall’ Assessore Raffaele Daniele con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Monica Petrella

Sì

4. Francesco Bignotti

Sì

5. Alessandro Piccinini

Sì

Totale presenti

5

Totale assenti

1

Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macrì.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
PREMESSO CHE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2018, è stata disposta
l’approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 smi, del Bilancio di Previsione 20182020 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato, ex art. 169,
D. Lgs 267/2000 il Piano Esecutivo di gestione PEG 2018/2020;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
Con Decreto Sindacale n. 59 del 1 febbraio scorso, si è disposto il conferimento dell’incarico di
dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona in favore del Dott. Fabrizio
Giannangeli e ciò con decorrenza dallo stesso 1 febbraio e per il periodo di anni tre;
ATTESO CHE
L’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n.
267/2000 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti
Locali del Bilancio di Previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone
che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292, è stato disposto il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti Locali dal 31 dicembre 2018 al
28 febbraio 2019;
Con Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019, il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al prossimo 31
marzo;
RAVVISATO CHE
L’art. 163, comma 3, del menzionato TUEL, relativamente all’esercizio provvisorio di
Bilancio, stabilisce che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;
A mente del successivo comma 5, “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
CONSIDERATO CHE
Il programma di mandato del Sindaco evidenzia tra l’altro che “La memoria storica costituisce
un elemento primario della coesione sociale, ma anche una consistente occasione di
sviluppo…” e che pertanto “Va opportunamente incentivata la conoscenza - soprattutto tra le
nuove generazioni - dell‟intera storia cittadina, mediante la commemorazione, non rituale, dei
momenti più significativi”;
L'Ente intende implementare lo sviluppo culturale locale, attraverso interventi diretti di
valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio aquilano, nell'ottica di favorire
momenti di aggregazione e di incontro, sostenendo in tale direzione l'impegno e le numerose
energie trasfuse dalle associazioni nella realizzazione delle singole iniziative previste, in modo
tale che ognuna di esse possa diventare parte del più ampio processo di ricostruzione culturale
e sociale della Città;
RAVVISATO INOLTRE CHE
Il prossimo 6 aprile ricorrerà il decimo anniversario del sisma 2009, importante evento di
commemorazione e di ricordo non soltanto per la cittadinanza Aquilana durante il quale, come
ogni anno, le Associazioni del territorio organizzeranno momenti di riflessione e di
celebrazione del ricordo delle vittime degli eventi sismici;
In tal senso, a seguito di un incontro tenutosi il 12 marzo scorso tra l’Amministrazione ed
alcuni rappresentanti dei familiari delle vittime, è risultato possibile condividere la
programmazione della annuale fiaccolata commemorativa ed una veglia, che come
consuetudine si terranno la notte tra il 5 ed il 6 aprile prossimi;
Sulla base dei contatti intercorsi la fiaccolata, dopo il raduno previsto per le ore 22,00 circa,
del prossimo 5 aprile, in Via XX Settembre, nell’area antistante il Tribunale Civile
dell’Aquila, prenderà avvio alle ore 22,30 circa, percorrendo la stessa Via XX Settembre, con
una sosta in corrispondenza del sito ospitante, alla data degli eventi sismici del 2009, la Casa
dello Studente, per un momento di commemorazione delle vittime e, dopo aver attraversato la
Villa Comunale e transitato lungo Corso Federico II, raggiungerà Piazza Duomo, dove si terrà
la consueta lettura dei 309 nomi delle vittime, cui faranno seguito la celebrazione della Santa
Messa all’interno della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, celebrata da S.E. Mons. Giuseppe
Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila e la veglia di preghiera aspettando le 3.32,
quando i rintocchi della campana ricorderanno le vittime del sisma;
PRESO ATTO CHE
In tale ambito, le Associazioni dei familiari delle vittime organizzano, come ogni anno,
momenti di riflessione e di celebrazione del ricordo, che l’Amministrazione intende riunire in
un unico cartellone di carattere commemorativo, in occasione del decimo anniversario del
sisma e ciò anche al fine di poter offrire alla intera collettività chiare indicazioni sulle
celebrazioni stesse, favorendo la divulgazione degli appuntamenti programmati, nonché la
partecipazione agli eventi previsti;
Oltre alle sopra indicate celebrazioni religiose ed alle ulteriori cerimonie appositamente
comunicate dall’Arcidiocesi il 14 marzo scorso, che si terranno principalmente nella giornata
del 6 aprile, il complessivo programma delle celebrazioni prevede altresì le manifestazioni
rese note nei giorni scorsi all’Amministrazione comunale dalle stesse Associazioni dei

familiari delle vittime del sisma e di seguito elencate, cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori
eventi condivisi medio tempore:
APPUNTAMENTI COMMEMORATIVI DEL 5 APRILE 2019
o ore 16.00 - Auditorium del Parco: Premio di Laurea “AVUS 6 aprile 2009” - VI° Edizione,
Associazione AVUS “Vittime universitarie sisma 6 aprile 2009”, con Università degli Studi
dell’Aquila, GSSI e SIGEA;
o ore 17.00 - Auditorium del Parco: Incontro sui temi della Giustizia con la Rete Nazionale
Familiari Vittime “Noi non dimentichiamo”, a cura del Comitato Familiari delle Vittime
Casa dello Studente;
FIACCOLATA DEL 5 APRILE 2019
o Ore 22:00 - Via XX Settembre, area antistante al Tribunale Civile: Ritrovo partecipanti
Fiaccolata;
o Ore 22,30 circa: Partenza fiaccolata lungo Via XX Settembre, con sosta in corrispondenza
dell’area antistante la Casa dello Studente, per poi proseguire in direzione della Villa
Comunale, con attraversamento del perimetro Viale Crispi, Via Iacobucci e Viale Rendina,
con prosecuzione lungo Corso Federico II ed arrivo in Piazza Duomo;
PROGRAMMA RELIGIOSO DEL 6 APRILE 2019
A CURA DELL’ARCIDIOCESI DELL’AQUILA
o ore 00:30 - Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Celebrazione Eucaristica
presieduta da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila e
concelebrata da alcuni vescovi e dai sacerdoti dell’Arcidiocesi, in suffragio delle Vittime del
Sisma con lettura dei nomi durante la preghiera eucaristica - Liturgia animata dalla Corale
Lorenzo Perosi;
o ore 01:45/03:25 – Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Veglia di Preghiera
„Aspettando le 3,32‟ animata dalla Congregazione Salus Populi Aquilana;
o ore 3:32 - Piazza Duomo: Ascolto dei 309 tocchi della campana della Chiesa di Santa Maria
del Suffragio in L’Aquila in ricordo delle vittime del Sisma del 2009;
o ore 7:30 – Chiesa/Tenda Sant‟Antonio in Pile (Piazzale Sant‟Antonio):
Collegamento in diretta radiofonica nazionale con RADIO MARIA;
Santo Rosario Meditato animato dal Gruppo di Preghiera Mariano;
Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma - Liturgia animata dalla Corale
Sant’Antonio);
o ore 10:00 - Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Santa Messa in suffragio
delle Vittime del Sisma - Liturgia animata dal Complesso Vocale Giuseppe Vallaperti;
o ore 11:00 - Chiesa Santa Maria del Suffragio: Santa Messa in suffragio delle Vittime del
Sisma, Celebrata da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Molinari - Arcivescovo Emerito
dell’Aquila - Liturgia animata dalla Corale Gran Sasso;
o ore 17:00 – Chiesa/Tenda Santa Maria del Soccorso (Cimitero Monumentale): Santa Messa
in suffragio delle Vittime del Sisma;
ore 18:00 - Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Santa Messa in suffragio
degli Universitari deceduti la notte del 6 aprile - Liturgia animata dalla Parrocchia
Universitaria;

DATO ATTO IN MERITO CHE
Le celebrazioni commemorative dell’anniversario del decennale del sisma del 6 aprile 2009 in
premessa, rientrano tra le iniziative di cui l'Amministrazione Comunale intende farsi
promotrice, in considerazione della particolare rilevanza e dell’alto valore morale e civile delle
commemorazioni, sia per la Città dell’Aquila che per l’intero territorio nazionale;
RILEVATO CHE
Per quanto precede, necessita prendere atto delle proposte di cui in premessa, provvedendo per
l’effetto ad approvare il programma delle manifestazioni commemorative previste, con
conseguente assunzione dei connessi adempimenti gestionali, per quanto di competenza
dell’Amministrazione Comunale;
RILEVATO IN MERITO CHE
Nello specifico, in virtù del recente normativa in materia di Safety e di Security, si rende
necessario procedere in primis all’affidamento della realizzazione di un Piano di Emergenza,
da attuare in occasione della fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del sisma, che come
consuetudine si terrà nella notte tra il 5 e il 6 aprile prossimi, con partenza da Via XX
Settembre e con arrivo in Piazza Duomo, ove si svolgerà la veglia prevista;
Sempre a tale riguardo, risulta altresì necessario disporre la convocazione di un apposito
tavolo tecnico di coordinamento tra i vari Settori dell’Ente finalizzato alla programmazione
delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della fiaccolata, alla luce delle
risultanze del predetto Piano, coinvolgendo altresì gli affidatari dei servizi di redazione del
Piano della Sicurezza e di Safety e di Security, ove individuati alla data di svolgimento del
tavolo stesso;
In tal senso e così come peraltro anticipato in occasione dell’incontro appositamente tenutosi il
12 marzo scorso dal Geom. Carlo Bolino, Responsabile PO del Servizio competente, l’Ufficio
di Protezione Civile dell’Ente provvederà a rendere disponibile tutto il personale di PC
previsto dal piano della sicurezza, secondo la consistenza numerica e le qualificazioni ivi
indicate;
Nell'organizzazione generale dell’evento, farà capo al Settore Politiche per il Benessere della
Persona l'affidamento della fornitura delle n. 2.000 fiaccole a vento per la realizzazione della
fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del sisma;
Al fine di assicurare un’acustica appropriata in occasione della lettura dei nomi delle 309
vittime che, come suesposto, si svolgerà presso Piazza Duomo, è necessario infine provvedere
altresì a garantire la fornitura di adeguato impianto di amplificazione, come di seguito
descritto e ciò non disponendo l’Ente di detta tipologia di apparecchiatura e precisamente:
o n. 4/6 diffusori audio
o n. 4/6 stativi per diffusori
o n. 1 mixer audio
o n. 2 microfoni
o n. 2 leggii con luce
o caveria
o 1 o più tecnici audio per montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica durante il
momento celebrativo
Al fine di consentire al pubblico dei fedeli di seguire anche dall’esterno le celebrazioni
eucaristiche del 6 aprile, che si terranno nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, è
necessario prevedere la fornitura e l’allestimento di un maxi-schermo, da posizionare in Piazza

Duomo dal pomeriggio del 5 aprile, nonché dei relativi collegamenti per la trasmissione degli
eventi religiosi;
Necessita infine provvedere alla promozione degli eventi programmati, prevedendo la
progettazione grafica, la stampa e la distribuzione di materiale divulgativo, affidando in tal
senso la realizzazione di n. 4 manifesti m. 6x3, di n. 55 manifesti cm. 70x100 e di n. 2.000
flyers e ciò con la suesposta finalità di favorire la più ampia divulgazione degli appuntamenti
previsti presso la cittadinanza;
RILEVATO INOLTRE CHE
L’Amministrazione assicurerà la presenza del Gonfalone cittadino alla fiaccolata
commemorativa del 5 aprile ed alle altre manifestazioni commemorative, ove richiesto;
La stessa Amministrazione predisporrà inoltre un’ordinanza per la proclamazione del lutto
cittadino nella giornata del 6 aprile, con il divieto delle attività ludico-ricreative a partire dalla
serata del 5 aprile, in concomitanza con lo svolgimento della fiaccolata commemorativa;
L’Amministrazione predisporrà infine un’ordinanza per la sospensione delle attività dei
cantieri pubblici e privati nella giornata del 6 aprile, nelle adiacenze dei luoghi individuati per
le celebrazioni commemorative, nonché l’interdizione al transito e alla sosta dei mezzi a
servizio dei cantieri;
DATO ATTO INFINE CHE
L’Amministrazione intende inoltre sostenere gli eventi sopra indicati, anche mediante gli
ulteriori interventi di seguito indicati:
o La gratuità dell’Auditorium del Parco per consentire lo svolgimento delle sopra menzionate
iniziative in programma il 5 aprile 2019, a cura dell’Associazione AVUS “Vittime
universitarie sisma 6 aprile 2009 e Comitato Familiari delle Vittime Casa dello Studente;
o La gratuità dell’occupazione del suolo pubblico di Piazza Duomo, in occasione della
fiaccolata e della veglia che si svolgeranno la notte tra il 5 e il 6 aprile prossimi ai sensi e
nei limiti del vigente Regolamento in materia, oltre che delle altre aree interessate dalle
sopra menzionate iniziative;
o L’esenzione del Canone di affissione per la divulgazione di tutti gli eventi commemorativi
legati alle celebrazioni, ad esclusione delle attività commerciali, ove presenti anche per
ragioni di interesse pubblico, che dovranno provvedere alle dovute autorizzazioni ed al
pagamento di eventuali oneri, come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia
e nei limiti di cui al Regolamento stesso;
o La chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta, a partire dalla sera del 5 aprile, delle
strade interessate dal percorso della fiaccolata commemorativa;
o La richiesta di disponibilità di navette ad Ama SpA, per la fiaccolata del 5 aprile,
ricorrendone le condizioni;
o La pulizia delle strade interessate, prima e dopo la fiaccolata commemorativa, sempre nei
limiti della convenzione in essere tra Comune ed ASM SpA, nonché nei limiti degli
stanziamenti previsti in bilancio;
o La gratuità per l’utilizzo dell’energia elettrica presso Piazza Duomo la notte del 5 aprile, nei
limiti dei regolamenti vigenti e delle disponibilità di bilancio;
o La disponibilità di personale dell’Ente dotato di certificazione adeguata con corso
Antincendio Rischio Elevato;
o La richiesta di collaborazione delle Associazione di Volontariato di Protezione Civile
convenzionate con l’Amministrazione per la messa a disposizione di personale addetto ai
servizi di safety e security, ricorrendone le condizioni;

o Ogni altra necessità che dovesse emergere a seguito dell’acquisizione del Piano di Sicurezza
di cui sopra, anche in questo caso nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente
disponibili;
DATO ATTO DA ULTIMO CHE
Le risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative in premessa - stimabili in circa 8.000
euro, salvo maggiori o minori esigenze, alla luce degli oneri sostenuti per le medesime spese
con riferimento all’annualità 2018 e considerando il maggior numero di partecipanti
ipotizzato, con il conseguente incremento di costi, oltre che la esigenza di posizionamento di
un maxi schermo nell’area antistante la Chiesa di S.M. del Suffragio - trovano copertura
nell’ambito delle disponibilità dei capitoli di spesa 128102, denominato “Acquisti vari per la
cultura” e 128200, denominato “Manifestazioni culturali promosse dal Comune”, fatte salve
le eventuali integrazioni del caso, ove ritenute necessarie, a valere sulle risorse stanziate per le
celebrazioni del decennale del sisma;
RITENUTO
Per le ragioni che precedono, di prendere atto delle iniziative commemorative in premessa,
prevedendo a tal uopo le attività e le azioni di competenza dell’Ente e di cui nella parte
motiva;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis, comma 1,
del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;
Attestato che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 smi, l'atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio;
Considerato inoltre il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147–bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del
Regolamento comunale di Contabilità;
VISTI
Il D.Lgs 267/2000, 118/2011 e 50/2016 smi;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Le proposte pervenute e di cui in premessa, in atti;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
Di prendere atto delle iniziative previste in occasione della Commemorazione per il decennale
del sisma del 6 aprile 2009, approvando per l’effetto il programma degli eventi previsti in tale
ambito e di seguito riportato, fatte salve le eventuali integrazioni del caso, prevedendo in tal
senso la realizzazione della annuale fiaccolata commemorativa, promossa dai familiari delle
vittime del sisma, che si terrà la notte del 5 aprile, con partenza da Via XX Settembre e che si
snoderà lungo la stessa via fino a Piazza Duomo precisamente:

APPUNTAMENTI COMMEMORATIVI DEL 5 APRILE 2019
o ore 16.00 - Auditorium del Parco: Premio di Laurea “AVUS 6 aprile 2009” - VI° Edizione,
Associazione AVUS “Vittime universitarie sisma 6 aprile 2009”, con Università degli Studi
dell’Aquila, GSSI e SIGEA;
o ore 17.00 - Auditorium del Parco: Incontro sui temi della Giustizia con la Rete Nazionale
Familiari Vittime “Noi non dimentichiamo”, a cura del Comitato Familiari delle Vittime
Casa dello Studente;
FIACCOLATA DEL 5 APRILE 2019
o Ore 22:00 - Via XX Settembre, area antistante al Tribunale Civile: Ritrovo partecipanti
Fiaccolata;
o Ore 22,30 circa: Partenza fiaccolata lungo Via XX Settembre, con sosta in corrispondenza
dell’area antistante la Casa dello Studente, per poi proseguire in direzione della Villa
Comunale, con attraversamento del perimetro Viale Crispi, Via Iacobucci e Viale Rendina,
con prosecuzione lungo Corso Federico II ed arrivo in Piazza Duomo;
PROGRAMMA RELIGIOSO DEL 6 APRILE 2019
A CURA DELL’ARCIDIOCESI DELL’AQUILA
o ore 00:30 - Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Celebrazione Eucaristica
presieduta da Sua Em.za il Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila e
concelebrata da alcuni vescovi e dai sacerdoti dell’Arcidiocesi, in suffragio delle Vittime del
Sisma con lettura dei nomi durante la preghiera eucaristica - Liturgia animata dalla Corale
Lorenzo Perosi;
o ore 01:45/03:25 – Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Veglia di Preghiera
„Aspettando le 3,32‟ animata dalla Congregazione Salus Populi Aquilana;
o ore 3:32 - Piazza Duomo: Ascolto dei 309 tocchi della campana della Chiesa di Santa Maria
del Suffragio in L’Aquila in ricordo delle vittime del Sisma del 2009;
o ore 7:30 – Chiesa/Tenda Sant‟Antonio in Pile (Piazzale Sant‟Antonio):
Collegamento in diretta radiofonica nazionale con RADIO MARIA;
Santo Rosario Meditato animato dal Gruppo di Preghiera Mariano;
Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma - Liturgia animata dalla Corale
Sant’Antonio);
o ore 10:00 - Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Santa Messa in suffragio
delle Vittime del Sisma - Liturgia animata dal Complesso Vocale Giuseppe Vallaperti;
o ore 11:00 - Chiesa Santa Maria del Suffragio: Santa Messa in suffragio delle Vittime del
Sisma, Celebrata da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Molinari - Arcivescovo Emerito
dell’Aquila - Liturgia animata dalla Corale Gran Sasso;
o ore 17:00 – Chiesa/Tenda Santa Maria del Soccorso (Cimitero Monumentale): Santa Messa
in suffragio delle Vittime del Sisma;
ore 18:00 - Chiesa Santa Maria del Suffragio (Piazza Duomo): Santa Messa in suffragio
degli Universitari deceduti la notte del 6 aprile - Liturgia animata dalla Parrocchia
Universitaria;
Di procedere in tal senso all’affidamento della realizzazione di un Piano di Emergenza, da
attuare in occasione della fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del sisma, che come

consuetudine si terrà nella notte tra il 5 e il 6 aprile prossimi, con partenza da Via XX
Settembre e con arrivo in Piazza Duomo, ove si svolgerà la veglia prevista;
Di disporre la convocazione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra i vari Settori
dell’Ente finalizzato alla programmazione delle attività necessarie a garantire il regolare
svolgimento della fiaccolata, alla luce delle risultanze del predetto Piano, coinvolgendo altresì
gli affidatari dei servizi di redazione del Piano della Sicurezza e di Safety e di Security, ove
individuati alla data di svolgimento del tavolo stesso;
Di dare atto in tal senso che, così come peraltro anticipato in occasione dell’incontro
appositamente tenutosi il 12 marzo scorso dal Geom. Carlo Bolino, Responsabile PO del
Servizio competente, l’Ufficio di Protezione Civile dell’Ente provvederà a rendere disponibile
tutto il personale di PC previsto dal piano della sicurezza, secondo la consistenza numerica e le
qualificazioni ivi indicate;
Di prevedere l'affidamento della fornitura delle n. 2.000 fiaccole a vento per la realizzazione
della fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del sisma;
Di provvedere altresì a garantire la fornitura di adeguato impianto di amplificazione in Piazza
Duomo, come di seguito descritto e ciò non disponendo l’Ente di detta tipologia di
apparecchiatura e precisamente:
o n. 4/6 diffusori audio
o n. 4/6 stativi per diffusori
o n. 1 mixer audio
o n. 2 microfoni
o n. 2 leggii con luce
o caveria
o 1 o più tecnici audio per montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica durante il
momento celebrativo
Di prevedere, al fine di consentire al pubblico dei fedeli di seguire anche dall’esterno le
celebrazioni eucaristiche del 6 aprile che si terranno nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio,
la fornitura e l’allestimento di un maxi-schermo, da posizionare in Piazza Duomo dal
pomeriggio del 5 aprile, nonché dei relativi collegamenti per la trasmissione degli eventi
religiosi;
Di provvedere alla promozione degli eventi programmati, prevedendo la progettazione grafica,
la stampa e la distribuzione di materiale divulgativo, affidando in tal senso la realizzazione di
n. 4 manifesti m. 6x3, di n. 55 manifesti cm. 70x100 e di n. 2.000 flyers e ciò con la suesposta
finalità di favorire la più ampia divulgazione degli appuntamenti previsti presso la
cittadinanza;
Di dare atto l’Amministrazione assicurerà la presenza del Gonfalone cittadino alla fiaccolata
commemorativa del 5 aprile ed alle altre manifestazioni commemorative, ove richiesto e che la
stessa predisporrà inoltre un’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino nella giornata
del 6 aprile, con il divieto delle attività ludico-ricreative a partire dalla serata del 5 aprile, in
concomitanza con lo svolgimento della fiaccolata commemorativa;
Di dare atto inoltre che l’Amministrazione predisporrà infine un’ordinanza per la sospensione
delle attività dei cantieri pubblici e privati nella giornata del 6 aprile, nelle adiacenze dei
luoghi individuati per le celebrazioni commemorative, nonché l’interdizione al transito e alla
sosta dei mezzi a servizio dei cantieri;
Di dare atto infine che l’Amministrazione Comunale provvederà a sostenere gli eventi sopra
indicati, anche mediante gli ulteriori interventi di seguito indicati:

o Gratuità dell’Auditorium del Parco per consentire lo svolgimento delle sopra menzionate
iniziative in programma il 5 aprile 2019, a cura dell’Associazione AVUS “Vittime
universitarie sisma 6 aprile 2009 e Comitato Familiari delle Vittime Casa dello Studente;
o Esenzione dal pagamento del Canone per l’occupazione di suolo pubblico in Piazza Duomo,
in occasione della fiaccolata e della veglia che si svolgeranno la notte tra il 5 e il 6 aprile
prossimi ai sensi e nei limiti del vigente Regolamento in materia, oltre che delle altre aree
interessate dalle sopra menzionate iniziative;
o Esenzione del Canone di affissione per la divulgazione di tutti gli eventi commemorativi
legati alle celebrazioni, ad esclusione delle attività commerciali, ove presenti anche per
ragioni di interesse pubblico, che dovranno provvedere alle dovute autorizzazioni ed al
pagamento di eventuali oneri, come previsto dal vigente Regolamento comunale in materia
e nei limiti di cui al Regolamento stesso;
o Chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta, a partire dalla sera del 5 aprile, delle
strade interessate dal percorso della fiaccolata commemorativa;
o Richiesta di disponibilità di navette ad Ama SpA, per la fiaccolata del 5 aprile, ricorrendone
le condizioni;
o Pulizia delle strade interessate, prima e dopo la fiaccolata commemorativa, sempre nei limiti
della convenzione in essere tra Comune ed ASM SpA, nonché nei limiti degli stanziamenti
previsti in bilancio;
o Gratuità per l’utilizzo dell’energia elettrica presso Piazza Duomo la notte del 5 aprile, nei
limiti dei regolamenti vigenti e delle disponibilità di bilancio;
o Disponibilità di personale dell’Ente dotato di certificazione adeguata con corso Antincendio
Rischio Elevato;
o Richiesta di collaborazione delle Associazione di Volontariato di Protezione Civile
convenzionate con l’Amministrazione per la messa a disposizione di personale addetto ai
servizi di safety e security, ricorrendone le condizioni;
o Ogni altra necessità che dovesse emergere a seguito dell’acquisizione del Piano di Sicurezza
di cui sopra, anche in questo caso nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili;
Di dare atto da ultimo che le risorse necessarie alla realizzazione delle iniziative in premessa stimabili in circa 8.000 euro, salvo maggiori o minori esigenze, alla luce degli oneri sostenuti
per le medesime spese con riferimento all’annualità 2018 e considerando il maggior numero di
partecipanti ipotizzato, con il conseguente incremento di costi, oltre che la esigenza di
posizionamento di un maxi schermo nell’area antistante la Chiesa di S.M. del Suffragio trovano copertura nell’ambito delle disponibilità dei capitoli di spesa 128102, denominato
“Acquisti vari per la cultura” e 128200, denominato “Manifestazioni culturali promosse dal
Comune”, fatte salve le eventuali integrazioni del caso, ove ritenute necessarie, a valere sulle
risorse stanziate per le celebrazioni del decennale del sisma;
Di demandare ai Dirigenti competenti per materia la predisposizione dei successivi atti
gestionali, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 267/2000 smi;
Di rimettere copia del presente provvedimento al Settore Politiche per il Benessere della
Persona, oltre che al Servizio Straordinario Grandi Eventi- Decennale - Ufficio Unesco ed ai
Settori Bilancio e Razionalizzazione, Polizia Municipale, Valorizzazione e Controllo Società
Partecipate e CSA, Equità Tributaria, Opere Pubbliche e Sport, Ricostruzione Beni Pubblici ed
infine alla Segreteria Generale, per di adempimenti di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
FABRIZIO GIANNANGELI
Codice fiscale: GNNFRZ69H16B358T
Valido da: 26-05-2017 1.00.00 a: 26-05-2020 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-03-2019 10.02.15

Oggetto: INIZIATIVE COMMEMORATIVE DECENNALE SISMA DEL 6 APRILE 2009 -

APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA FIACCOLATA IN MEMORIA DELLE 309 VITTIME E
DEGLI ALTRI EVENTI CIVILI E RELIGIONI PREVISTI NELLE GIORNATE DEL 5 E DEL 6
APRILE 2019
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

19/03/2019
FIRMA

Fabrizio Giannangeli

Firmato da:
AMOROSI TIZIANO
Codice fiscale: TINIT-MRSTZN66R09E424U
Valido da: 14-12-2017 1.00.00 a: 14-12-2020 0.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-03-2019 12.21.02

Oggetto: INIZIATIVE COMMEMORATIVE DECENNALE SISMA DEL 6 APRILE 2009 -

APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA FIACCOLATA IN MEMORIA DELLE 309
VITTIME E DEGLI ALTRI EVENTI CIVILI E RELIGIONI PREVISTI NELLE
GIORNATE DEL 5 E DEL 6 APRILE 2019
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

19/03/2019
FIRMA

Tiziano Amorosi

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macrì

IL PRESIDENTE
Avv. Raffaele Daniele

