
 
 

 
 

 
 

COMUNE DI MINTURNO 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 
ORIGINALE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Oggetto:  ADESIONE DEL COMUNE DI MINTURNO AL 
PROGETTO PILOTA PATROCINATO DALLA 
COMMISSIONE OCEANOGRAFICA 
INTERGOVERNATIVA DELL'UNESCO (UNESCO/IOC) 
PER IL RICONOSCIMENTO DI COMUNITA' “TSUNAMI 
READY” (“PRONTA A FRONTEGGIARE IL RISCHIO 
TSUNAMI”) E ISTITUZIONE DEL COMITATO LOCALE 
TSUNAMY READY (TSUNAMI READY LOCAL 
COMMITTEE).   

Delibera: 8  
  
del 06/03/2021   

 
L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Marzo  alle ore 15:00 , nella sala delle adunanze, in 
sessione straordinaria  ed in prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
Nominativo P. A.  Nominativo P. A.  

STEFANELLI GERARDO X   MONI MASSIMO X   

TOMAO GIUSEPPE X   LAROCCA FAUSTO  X  

MARCACCIO MATTEO X   FATICONI MAURIZIO X   

GRAZIANO PAOLA  X  IOSSA TOMMASO  X  

PENSIERO GIUSEPPE X   ZASA AMERICO X   

CONTE INES X   RICCARDELLI DOMENICO X   

SPARAGNA FRANCESCO X   ORLANDI GENNARO X   

SIGNORE MASSIMO  X  ESPOSITO FRANCESCO PAOLO X   

DI GIROLAMO MARIA  X      

 
Assessori esterni: 
Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

DANIELE SPARAGNA X  IMMACOLATA NUZZO X  

DANIELE MINO BEMBO X  ELISA VENTURO X  

PIETRO D’ACUNTO X     

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Presiede il Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale 
constata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuseppe Tomao invita a relazionare sul punto il Responsabile 
del Servizio di protezione civile Geom. Michele Camerota presente in sala consiliare. 
Il Geom Michele Camerota   afferma che dal 2017 il Comune di Minturno ha approvato il piano di 
emergenza contenente anche il rischio tsunami. 
Nel 2019 la Regione Lazio ha effettuato un’esercitazione  nei Comuni del Sud Pontino.  L’esercitazione è 
andata molto bene. Il Comune di Minturno è stato pertanto selezionato insieme a due comuni della Sicilia e 
della Calabria  come comune pilota  a livello internazionale per  creare questa struttura di emergenza. Il 
riconoscimento del progetto pilota sara’ il conseguimento della certificazione come Comune protetto 
rischio tsunami. A tal fine  è obbligatoria l’effettuazione di prove pratiche. Martedì prossimo si terra’ 
un’importante esercitazione che coinvolgera’ le scuole di Marina di Minturno.  
Il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia il Responsabile del Servizio Michele Camerota formulando un 
augurio di buon lavoro  per l’esercitazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- In data 21 novembre 2017 il Consiglio comunale di Minturno ha deliberato il Piano di Emergenza 
Comunale  di Protezione Civile (acronimo P.E.C.), corredato da tutti gli allegati cartografici ed 
operativi e tra i rischi considerati era già contemplato lo scenario per il rischio Tsunami; 

- che lo stesso Piano di Emergenza Comunale è adeguato al Decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile del 15 novembre 2018 emanato in attuazione della direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 che istituiva il SiAM - Sistema di Allertamento nazionale 
per i Maremoti generati da terremoti nel Mar Mediterraneo, sotto il coordinamento del 
Dipartimento della Protezione Civile, creata proprio in considerazione dell'esposizione a tale rischio 
delle coste del territorio italiano, interessate nel corso dei secoli da numerosi eventi di maremoto 
che hanno trovato la loro origine nell'elevata sismicità dell'area; 

- In data 10 ottobre 2019 dall’Agenzia regionale di Protezione Civile venne indetta un'esercitazione 
denominata TABLE TOP LATINA 2019 a cui parteciparono 12 Comuni rivieraschi della Provincia di 
Latina, con l’obiettivo di testare  il Piano di Emergenza Comunale dei Comuni coinvolti; verificare la 
prontezza dei Posti di Comando attivati per la risposta all’emergenza; verificare le modalità di 
attivazione e intervento a seguito della segnalazione di un evento emergenziale di tipo maremoto; 
verificare la prontezza di risposta e la preparazione dei COC e delle Funzioni di Supporto nonché 
l’efficienza e l’efficacia dei Centri Operativi di Coordinamento, secondo il decreto del 02 ottobre 
2018  del  DPC con le nuove Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio 
nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il 
rischio maremoto;  

- L’INGV ed il Dipartimento della Protezione Civile hanno individuato alcuni tra i comuni costieri , 
quali siti utili per verificare l’applicabilità, alla realtà italiana, del progetto pilota in argomento, nello 
specifico, la proposta riguarda Marzamemi, Palmi e Minturno. (nota EME/0049053 del 
15/09/2020); 
 

- Con nota prot. 0801784 del 17/09/2020 l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha espresso 
parere favorevole all’inserimento del Comune di Minturno all’interno del Progetto Pilota Tsunami 
Ready. 
 

- Vista la nota da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – 
prot. n. EME/0055240 del 22/10/2020 acquisito al nostro protocollo con n. 30826 del 22/10/2020 
con la quale si comunica il parere favorevole alla proposta inerente il progetto di Tsunami Ready 
per il Comune di Minturno; 

- Il Gruppo intergovernativo di coordinamento per il sistema di allerta precoce e mitigazione dello 
tsunami nell'Atlantico nord-orientale, nel Mediterraneo e nei mari connessi (ICG / NEAMTWS), 
nell'incontro dei gruppi di lavoro e dei task team tenutosi il 24-26 novembre 2020, ha apprezzato e 
accolto con favore i passi compiuti da alcune città in Francia (Cannes), Italia (comuni di Minturno, 



Palmi e Marzamemi-Pachino) e Spagna ( Chipiona, provincia di Cadice) nella direzione del 
riconoscimento di comunità “TSUNAMI READY”;  

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 281 del 25/11/2020, veniva formalizzato l’interesse e 
l’impegno del Comune di Minturno  nell’adesione al programma Tsunami Ready dell’UNESCO e 
demandava al responsabile della Protezione Civile di Minturno, Geom. Michele Camerota, gli atti 
consequenziale ed  in particolare la costituzione del “board locale 

 
- che in data 18.02.2021, presso il Comune di Minturno si sono riuniti i rappresentanti di categoria 

per l’istituzione del Comitato Locale Tsunami Ready (“board locale”) che avrà il compito di 
coordinare le attività  e di interfacciarsi con il suo equivalente a livello nazionale. 
 

Preso atto che:  
Il programma “Tsunami Ready”, nasce nel 2001 in ambito internazionale, con lo scopo di sviluppare una 
maggiore consapevolezza del rischio tsunami ed una più efficiente gestione dello stesso da parte delle 
comunità costiere, chiamate ad assumere un ruolo attivo nella definizione e nell’attuazione delle misure di 
salvaguardia della popolazione. 
Gli indicatori principali identificati nelle linee guida dell’UNESCO come requisiti affinché una comunità 
venga riconosciuta “Tsunami Ready”, comprendono essenzialmente le iniziative di preparazione, 
mitigazione e risposta operativa in caso di allerta tsunami e  al verificarsi di un evento reale. 
IL progetto “TSUNAMI READY” è nato sulla base della constatazione dei danni derivanti dai maremoti; il 26 
dicembre del 2004, esattamente dieci anni fa, un terremoto di magnitudo 9.3 uno dei più violenti mai 
registrati in quasi mezzo secolo nell'oceano Indiano al largo della costa nord-occidentale dell'Indonesia 
causò un grande maremoto, con onde alte oltre 14 metri che causarono un'ampia serie di tsunami sulle 
coste dell'area asiatica, uccidendo almeno 230.000 persone. In risposta, l'Unità Tsunami della Commissione 
Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO (UNESCO/IOC) ha iniziato a mettere in atto tutte le strategie 
per prevenire la perdita di vite umane causate dagli tsunami, offrendo il proprio sostegno agli Stati membri 
del IOC per fornire alle diverse componenti e strutture operative della Protezione Civile elementi utili alla 
pianificazione di emergenza in relazione a questo specifico rischio, alla valutazione del rischio tsunami, 
all'implementazione dei sistemi di allarme rapido per lo tsunami (EWS) ed alla formazione delle comunità a 
rischio col fine di salvaguardare la popolazione presente lungo le coste;  
Dal 2015 l'UNESCO/IOC lo promuove il progetto suddetto mediante un programma internazionale 
finalizzato al riconoscimento, per i Comuni coinvolti, del titolo di comunità “TSUNAMI READY”, ovvero 
“pronta a fronteggiare il rischio tsunami”, attraverso una serie di azioni che aiutano a prevenire e ridurre i 
rischi legati allo tsunami. Tramite questo progetto di riconoscimento di comunità “TSUNAMI READY”, le 
comunità diventano consapevoli dei rischi che sono chiamate ad affrontare in conseguenza degli tsunami e, 
di conseguenza, sono consapevoli su cosa occorre fare per affrontarli;  
In Italia, l'INGV e il Dipartimento di Protezione Civile, hanno individuato i comuni “pilota” suddetti che, sulla 
base dei sotto elencati indicatori identificati nelle linee guida del progetto come requisiti essenziali, si 
attiveranno affinché quella comunità venga riconosciuta “TSUNAMI READY”:  

 Zone di pericolosità da tsunami definite e mappate;  

 Stima iniziale del numero di persone che vivono nelle zone pericolose (tsunami hazard zones);  

 Cartelloni pubblici con le informazioni sullo tsunami e sulle risposte (che identificano le zone 
pericolose, le vie di evacuazione, le aree di assembramento e forniscono i comportamenti idonei 
(andare in zone rilevate finché l'allerta non viene terminata o revocata);  

 Un inventario delle risorse economiche, infrastrutturali, politiche e sociali disponibili per ridurre 
il rischio tsunami al livello della comunità;  

 Produrre mappe di evacuazione facilmente intellegibili secondo quanto definito dalle autorità 
locali;  

 Sviluppare e distribuire materiali educativi e informativi. La distribuzione dovrebbe avvenire 
attraverso tre o più diversi canali di comunicazione;  

 Organizzare ogni anno almeno tre attività educative/informative;  



 Effettuare ogni due anni una esercitazione con il coinvolgimento della comunità, seguita da una 
valutazione dei risultati;  

  Includere la pericolosità da tsunami nei Piani di Protezione Civile;  

 Impegnarsi ad attivare e supportare i Centri Operativi Comunali durante un evento tsunami;  

 Dotarsi di strumenti affidabili e ridondanti per ricevere i messaggi ufficiali di allertamento: 
almeno tre canali;  

 Dotarsi di strumenti affidabili e ridondanti per disseminare i messaggi ufficiali di allertamento: 
almeno tre canali.  

Ritenuto di dover aderire al progetto pilota “TSUNAMI READY” che non solo inorgoglisce questa 
Amministrazione Comunale riconoscendone sforzi e impegno a tutela dell'incolumità della propria 
cittadinanza, ma fornisce ulteriori utili strumenti per raggiungere quell'importante riconoscimento di 
comunità “pronta a fronteggiare il rischio tsunami”;  
che il piano comunale è stato reso pienamente operativo tanto è che attraverso l'applicativo per cellulari 
ALERT SYSTEM, scaricabile da tutti gli utenti, si veicolano messaggi e comunicazioni importanti per la 
cittadinanza. Che si è proceduto anche a dare attuazione alla seconda fase della pianificazione d'emergenza 
individuando ed indicando con apposita cartellonistica, su tutto il territorio comunale, le aree di attesa e di 
ammassamento;  
che il Servizio di Protezione Civile sta procedendo a far installare la cartellonistica stradale ed a realizzare ed 
attivare, sulla nostra costa, un sistema operativo di allertamento tsunami composto da un sistema di 
allarme sonoro e da semafori collocati strategicamente, e il tutto attivabile da remoto dai Responsabili della 
Protezione Civile mediante un'applicazione per telefoni cellulari;  

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice della protezione civile” e, in 
particolare, gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 17 e 18 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, concernente gli “indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”  

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 recante: “Istituzione del 
Sistema d’allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma – SiAM”  

 Visto il Decreto del CD del 2 ottobre 2018, “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative 
del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione 
civile per il rischio maremoto” 

 Visti gli allegati alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017: All.2 
“Soggetti destinatari della messaggistica del SiAM e schema dei messaggi “, All. 3 “Condizioni 
tecniche per l’allontanamento verticale”, All. 4 “Segnaletica di emergenza per il rischio Maremoto” 
nonché le “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio  

 maremoto”.  

 Visto il documento Application Forms dello “Standard TR Guidelines” UNESCO IOC MANUAL AND 
GUIDE N. 74. 

 Vista la Delibera di Giunta n° 281   del 25.11.2020 “adesione del Comune di Minturno al programma 
denominato Tsunami Ready e richiesta del patrocinio dell’UNESCO e delle strutture nazionali 
preposte alla candidatura”. 

 Visto il Decreto Legislativo 267/2000;  

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del Servizio Protezione Civile;  

Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
- Di aderire al progetto pilota patrocinato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa 

dell'UNESCO (UNESCO/IOC) che porterà il Comune di Minturno ad ottenere il riconoscimento di 
comunità “TSUNAMI READY” (“pronta a fronteggiare il rischio tsunami”);  

- Di istituire il Comitato Locale Tsunami Ready (“board locale”) che avrà il compito di coordinare le 
attività  e di interfacciarsi con il suo equivalente a livello nazionale, come da allegato A; 



- Di demandare al Servizio Protezione Civile con l'ausilio del Gruppo Comunale di Protezione Civile 
l'attuazione di tutte le procedure ed attività finalizzate a raggiungere l'obiettivo anzidetto;  

- Di disporre la trasmissione della presente delibera di adesione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Protezione Civile, all'INGV, all’Agenzia di Protezione Civile Regione 
Lazio, alla Prefettura di Latina;  

Con votazione, riportante pari esito alla precedente;  
DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
  



 
II Presente Verbale viene cosi sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Giuseppe Tomao  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

Dott.ssa Franca Sparagna  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 

 
 


