COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
22 DEL 28/11/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SPEDITIVO PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE;
L’anno 2013 il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,46 nella sala delle adunanze consiliari, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
MANGONE FRANCO CESARE
ROSI IOLANDA
ASTONE DANIELA
SCARFO' FILIPPO
BIANCO GENNARO
POLICASTRO SAVERIO
AMODEO MARIO
LE PERA FRANCESCO
LONGO FRANCESCO
PACE PIETRO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

08

02

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Piro Vincenzo e Pedace Pasquale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, MANGONE FRANCO CESARE, nella qualità di
SINDACO, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare
l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg..:
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Il Presidente
Dopo aver introdotto il punto posto al presente ordine del giorno invita il tecnico Geologo
Domenico Forciniti, che ha collaborato alla sua stesura dell’aggiornamento del Piano in oggetto, ad
illustrarlo.
Presa la parola il predetto tecnico provvede e dopo ampia illustrazione invita l’amministrazione ad
adottare le conseguenti azioni.
Il Presidente, conclusa la relazione del tecnico, nel ringraziarlo fa presente che sarà cura
dell’amministrazione provvedere ad adottare tutte le azioni necessarie e conseguenti a tale
documento, invita , quindi, i consiglieri a votare se nessuno chiede di intervenire .
Successivamente si passa alla votazione :
Presenti e votanti n° 8 :
Voti favorevoli n° 8
Voti contrari : =
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del tecnico geologo Domenico Forciniti collaboratore per la stesura dell’aggiornamento speditivo
del piano Comunale di Protezione Civile;
Vista la legge 8 giugno 1990 n° 142 in materia di autonomie locali;
Visto l’art. 15 della legge 24.02.1992, n° 225 istitutiva del servizio nazionale di Protezione Civile (P.C), e le ampie ed
articolate competenze in tema di protezione civile affidate dalla stessa legge al sindaco e che pertanto, si ha
necessità di istituire la struttura comunale di protezione civile;
Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e della Direzione Generale della P.C. e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 1 del D.M. 28.05.1993 d’attuazione del d.lgs. 30.12.1992, n° 504;
Visto l’art. 108, comma 1c, del d.lgs. 31 marzo 1997, n° 59;
Vista la legge Regionale n°4/97;
Visto il Piano Comunale di protezione civile approvato con Deliberazione di con delibera di Consiglio Comunale n°24
del 06.09.2003;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 172 del 29.03.07;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° 472 del 24.07.07;
Vista la Legge 100 del 12.07.2012;
Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di Consiglio Comunale n°24 del
06.09.2003;
Vista la delibera di G.M. n° 41 del 20.06.2013, di modifica della Struttura comunale di Protezione Civile e modifica
dei Responsabili delle Funzioni di Supporto.
Visto lo statuto Comunale;
Considerato che si è reso necessario, ai sensi di legge, procedere all’aggiornamento della Pianificazione Comunale di
Emergenza, per come è stata delineata dal Piano Comunale di Protezione Civile vigente, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n°24 del 06.09.2003;
Visti gli allegati costituenti l’aggiornamento speditivo del Piano Comunale di Protezione Civile, redatto dall’ufficio
tecnico comunale, geom. Natale Maiarù quale Responsabile del Servizio, dott. geom. Antonio Monteforte quale
responsabile tecnico comunale , geol. Domenico Forciniti, quale collaboratore dell’ufficio Tecnico, e costituiti dai
seguenti elaborati:
1.

ELABORATO 1  Relazione Generale, con una introduzione sui rischi, notizie generali sul territorio di
interesse per il Piano (elaborato cartografico n° 2), numeri di telefono e riferimenti utili. Il rischio
idrogeologico ed idraulico e il rischio sismico con i relativi modelli di intervento, entrambi con le relative
schede di approfondimento, che fanno riferimento all’ elaborati cartografico n° 3. L’elenco delle persone
disabili, con ubicazione delle residenze sull’elaborato di riferimento (n° 4);

� ELABORATO 2 - Corografia Generale, alla scala 1:10.000, con i confini comunale, i nuclei abitati, le
principali vie di comunicazioni, i luoghi di interesse pubblico in emergenza;
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� ELABORATO 3  Scenari dei Rischi, alla scala 1: 10.000, che contiene tutta la tipologia di rischi che può
interessare il territorio comunale, con l’ubicazione dei fenomeni e la numerazione degli stessi a cui
corrisponde la scheda di approfondimento relativa;
� ELABORATO 4  Aree di emergenza, edifici strategici, disabilita’, alla scala 1: 5.000, distinte in aree di
attesa e di ricovero (rispettivamente di colore verde e rosso) con i relativi percorsi per raggiungerle. I luoghi
di residenza dei disabili, i principali edifici di interesse pubblico.
� ELABORATO 5  Sono riportate le aree a Rischio Incendi di Interfaccia, alla scala 1:10.000, per come
definiti dalla normativa vigente. Questo elaborato riporta anche la viabilità nel territorio comunale, nonché
i punti di approvvigionamento idrico per mezzi di terra.
Visti i pareri resi favorevolmente dai responsabili dei servizi, Tecnico e Finanziario  Contabile ai sensi dell'art. 49 e
147 bis del TUOEL no 267 e s.m.i.;
Visto il T.U.EE.LL. approvato con D. L.ggs del 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed integ ;
Vista la votazione sopra riportata : UNANIME

DELIBERA
Di richiamare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Di approvare l’aggiornamento speditivo del Piano Comunale di Protezione Civile, redatto dall’ufficio tecnico
comunale per come sopra specificato, e di seguito sinteticamente riportato:
�
�
�
�
�

ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO
ELABORATO

1  Relazione Generale;
2  Corografia Generale;
3  Scenari dei Rischi;
4  Aree di emergenza, edifici strategici, disabilita’;
5  Rischio Incendi di Interfaccia;

Di recepire gli indirizzi operativi in merito alle azioni prevenzione (formazionedivulgazione sensibilizzazione).
Di ritenere validi gli elaborati e le direttive del precedente Piano Comunale di protezione civile nelle parti non
modificate dal presente piano di aggiornamento.
Di demandare ai Responsabili delle Funzioni di Supporto e alla struttura comunale di protezione civile, individuati
con deliberazione di Giunta Municipale n° 41 del 20.06.2013, una corretta e piena attuazione del Piano oggetto
della presente deliberazione consiliare, nonché il suo aggiornamento periodico.
Di dare atto che il responsabile del procedimento Basilio Cardillo provvederà a trasmettere copia della presente
deliberazione, unitamente agli elaborati di cui sopra, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, alla
Prefettura di Cosenza e alle Istituzioni che hanno competenza, interessi e funzioni nel merito.
Con separata e stessa votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, per
l’urgenza ..
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La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to MANGONE FRANCO CESARE

Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 02/12/2013 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 02/12/2013
Il Messo Comunale
POLICASTRO LUIGI EUGENIO
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 02/12/2013 al 17/12/2013 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 02/12/2013
Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ :
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________per essere stata dichiarata
immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.
Calopezzati,
Il Segretario Comunale
________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Calopezzati, 02/12/2013
Il Funzionario Incaricato
Policastro Luigi Eugenio
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