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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N° 17 del 09-06-2015
OGGETTO:

Aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale.
APPROVAZIONE.-

L’Anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 18,40 nella
Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti
disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica, in sessione STRAORDINARIA ed in 1° Convocazione.
All’appello nominale risultano presenti:
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CONSIGLIERI

Dora Lio - Sindaco
Antonio Russo
Fernando Principe - Vice Sindaco
Francesco Maria Alberto - Ass.re Esterno
Agostino Fernando Perri
Carmine Ritacca
Agostino Antonio Magaro’
Enrico Marsico
Tiziana Magnelli
Francesco Antonio Greco
Alessia Primavera
Francesco Librandi
Presenti

9

Assenti
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Assume la Presidenza il Sig. MARSICO ENRICO
Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.
Assiste il Revisore dei Conti : //
Consigliere Anziano è il Sig. _____//_______/_______//__________________________
Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) ______/____ 2) ___________/___ 3) ________/___
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTI: 9 - VOTANTI : 9.
Relaziona il Consigliere comunale Alessia Primavera e dà lettura della nota del Responsabile
U.T.C./Terr.-Urb. Prot. 4328/18-05-2015 e degli atti allegati facendo presente che gli elaborati e le
Tavole del Piano di Protezione Civile Aggiornato sono stati già ampiamente esaminati nella seduta
della Commissione consiliare del 28-05-2015 alla quale ha partecipato anche l’Ing. Lio Claudio,
redattore del Piano che ha fornito le necessarie risposte alle richieste di chiarimenti. In quella seduta
sono state illustrate le Tavole con le funzioni che ognuna di essa riveste. Continua dicendo che
trattasi di un Piano articolato per la salvaguardia del Territorio ed interessa molto la prevenzione. In
esso si è tenuto conto del rischio sismico, idrogeologico, ecc… Come Gruppo di minoranza, chiede
che venga attivata una forte e sensibile rete di informazione attraverso giornate di studio e
diffusione di opuscoli affinchè la cittadinanza venga a conoscenza del contenuto del suddetto Piano
al fine di tutelare la vita degli stessi e dell’ambiente perché, dice, è importante il comportamento
che le persone devono tenere in caso di calamità (Terremoti, frane, alluvioni, incendi ecc…).
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Tiziana Magnelli e propone di attivare una
valida squadra di volontari.
CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Antonio Russo e ringrazia i Consiglieri
comunali Alessia Primavera e Tiziana Magnelli per gli interventi e le proposte avanzate. Ricorda,
inoltre, l’impegno e la professionalità dell’Ing. Lio Claudio, redattore del Piano di Protezione
aggiornato per il quale si esprimono note di apprezzamento per il lavoro svolto. Ricorda
l’importanza del ruolo dei volontari i quali devono essere idonei, pronti per attitudine. E’
importante, dice, sensibilizzare e istruire in merito i cittadini e le scuole.
CONSIDERATA la particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti
alla Protezione Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, che ha portato lo stesso ad
approntare una serie di norme, di carattere nazionale e regionale, tese a fronteggiare in modo
sempre più adeguato le calamità naturali, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni
Comunali, ciascuna delle quali è chiamata ad adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile;
CHE il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale
l'Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire le emergenze che possono
verificarsi nel territorio comunale al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;
VISTO l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile” che individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce
che, al verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
VISTO l’art. 108 lett.c del D. Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. n° 59/1997”.
VISTA la L. 12 Luglio 2012 n° 110 di Conversione del D. L. n° 59/15-05-2012 recante
“Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”.
RICORDATO che il Piano di Protezione Civile è un documento importante finalizzato alla
salvaguardia dei cittadini e dei beni per affrontare un disastro od un allarme;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 25/26-03-1998, esecutiva, con la quale questo Ente si è dotato di
un Piano di Protezione Civile.
VISTA la deliberazione di C.C. n° 37/29-11-2012 ad oggetto: “L. 135/2012 Gestione Associata
Funzioni – III° Funzione Protezione Civile (Scad. 31-12-2012). APPROVAZIONE”, esecutiva.
RITENUTO necessario dover aggiornare il Piano di Protezione Civile ed adeguarlo alle modifiche
legislative e direttive Nazionali e Regionali;
CHE l’aggiornamento ha previsto lo svolgimento di una verifica delle aree di emergenza per il
rischio sismico e per il rischio idrogeologico con individuazione di idonee aree di ricovero nonché
ha riguardato tematismi e aspetti che, ad oggi, hanno subito modifiche quali ad es. la cartografia
sulla disabilità, il Piano evacuazione condomini, ecc…, nonché sono stati previsti elementi di
organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali e del Gruppo comunale di
Protezione Civile in caso di emergenza definendone le azioni e le strategie da adottarsi al fine di
mitigare i rischi.

CHE il Piano così come è stato aggiornato ed elaborato contiene dati cartografici, logistici,
statistici e anagrafici della rilevazione sul territorio delle risorse strumentali ed umane in caso di
emergenza e dei potenziali stati di pericolo su base cartacea e su supporto informatico;
CHE, comunque, il suddetto Piano è uno strumento dinamico che andrà periodicamente revisionato
e aggiornato.
VALUTATO che il Piano di Protezione Civile così come aggiornato è rispettoso della normativa
regionale vigente ed è rispondente alla esigenze manifestate da questa Amministrazione.
VISTI gli atti d’Ufficio.
VISTA la Determinazione U.T.C./Territorio-Urb. n° 106/24-11-2014 con la quale si è provveduto a
dare incarico tecnico all’Ing. Lio Claudio di redazione, aggiornamento e adeguamento del Piano
Protezione Civile di questo Comune, già redattore del precedente Piano di Protezione Civile.
VISTA la nota del 27-04-2015 con la quale l’Ing. Lio Claudio ha trasmesso, agli Uffici comunali,
gli atti del Piano Protezione Civile.
VISTO altresì che il Piano suddetto contiene tutti i rischi e le pericolosità presenti sul territorio
(Idraulico, geomorfologico, frane, sismiche, ecc…); riporta la carta degli incendi d’interfaccia; sono
state individuate le aree di 1° concentrazione, ammassamento risorse, area di atterraggio elicotteri,
aree di ricovero, guardia medica, sede C.O.C., documentate con schede e fotografie; quadro
conoscitivo delle disabilità presenti sul territorio; planimetrie con indicate le vie di fuga; schema di
evacuazione dei condomini; schema piano emergenza edificio scolastico; schema piano di
emergenza case di cura private.
VISTA la nota della Prefettura – U.T.G. di Cosenza Prot. 0015595 del 27-03-2014 ad oggetto:
“COM Centri Operativi Misti – Trasmissione Decreto 14945/2014 di Rimodulazione
raggruppamento dei Comuni della Provincia” in base al quale questo Comune risulta inserito nel
COM 17 di Bisignano comprendente i Comuni di: Bisignano, Luzzi, Rose, Castiglione Cosentino,
San Pietro In Guarano.
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore TecnicoTerritorio-Urb.
Ambiente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi.
RITENUTO dover provvedere in merito.
VISTO il Verbale della Commissione Consiliare del 28-05-2015.
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
PRESENTI: 9 - VOTANTI: 9.
Con Voti favorevoli ed unanimi: 9, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

-

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di APPROVARE l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale, come da elaborati
sottoelencati e conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale Territorio-Urb. Ambiente –
Protezione Civile:
1. Corografia del Territorio;
2. Carta Orto del Territorio;
3. Carta del Piano Speditivo Antincendio;
4. Carta aree di ammassamento;
5. Carta delle Infrastrutture di trasporto;
6. Carta rischio idraulico;
7. Carte del rischio geologico e morfologia del dissesto;
8. Carta pericolosità idraulica – scenari di rischio;
9. Carta della perimetrazione delle aree a rischio e pericolo frane – scenari di rischio;
10. Carta della pericolosità sismica;
11. Carta delle disabilità e delle attività produttive;
12. Relazione generale;
13. Relazione Piano speditivo di Protezione Civile;

14. Relazione Piano speditivo antincendio;
15. Schede di rilevamento;
16. Piano evacuazione condomini;
17. Piano di emergenza di un Edificio scolastico;
18. Schede di rilevamento degli Edifici Sanitari.
-

-

Di TRASMETTERE il presente atto all’U.T.C./Territorio-Urb., quale RUP, per i provvedimenti
di competenza.
Di RIMETTERE il presente atto alla Prefettura di Cosenza U.T.G. – Ufficio Protezione Civile,
alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria Dipartimento regionale Protezione Civile –
(CZ), al Comune di Rose Gestione Associata Funzione Fondamentale “Protezione Civile” e al
COM 17 di Bisignano.
Di METTERE a conoscenza la cittadinanza locale dell’esistenza del Piano promuovendone la
divulgazione del medesimo.
Di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale “Amministrazione Trasparente”.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
F.to Sig. Marsico Enrico

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 12-06-2015 prot.
N° 5254 Reg. Pub. N° 151.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

________________________________________________________________________________

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
-

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

-

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa D. Mungo

