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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del29l12l20I5

OGGETTO: Approvazione Piano Comunale di Protezione Civile.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 13:45 presso la sede

municipale si è riunita la Giunta Comunale, regoiarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al1'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

- Sig.ra Maria

D'ALESSA}IDRO SINDACO

TARALLO, ASSESSORE

NIGRO ASSESSORE

. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo i 8.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ,
- il responsabile di ragioneria. per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma I, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lì29n2n5

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo Rubano

PER I,A REGOI,ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,29t12/|5

TL RESPONSABILE DEL SERVIAO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GII]NTA COMI]NAL,E

PREMESSO che:
- La particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti alla Protezione
Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, 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
e/o antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali, ciascuna delle quali
è chiamata ad approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- 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;
- L'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile",
individua nel Sindaco I'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 prowede agli interventi necessari;
-L'art.108 del D. Lgs.vo n.112 del 3l marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile
le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, I'attuazione dei primi soccorsi alla
popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio
territorio; i
- La Legge 12 luglio 2012, n.100 o'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 2012,n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile", in particolare
con I'inserimento del comma 3 bis, all'art.l5, che prevede "...il comune approva con deliberazione
consiliare, entro novanta giomi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in
materia di protezione civile, redatto secondo i critef e le modalità di cui alle indicazioni operative
adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali ...."
RICHIAMATE :
- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4007 del29 febbraio 2012 nonché l'ordinanza
n.ro 52 del20 febbraio 2013 che disciplinano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio
sismico;
- La delibera di Giunta Regionale n.146 de|27.5.2013, con la quale sono state approvate le "Linee
Guida" per la redazione dei Piani di Protezione Civile;
EVIDENZIATO:
- Che la delibera di Giunta Regionale n.ro n.146 del 27.5.2013, oltre a rendere obbligatorio
I'approvazione dei Piani di Protezione Civile, dispone I'attuazione di attività per il supporto finanziario
ai Comuni ai fini della predisposizionq applicazione e diffusione degli stessi, attraverso un awiso
pubblico con il quale verrà assegnata in totale la somma di euro 15.000.000,00;
- Che la suddetta delibera di Giunta Regionale n.14612013 stabilisce che lo stanziamento in favore dei
Comuni awerrà in proporzione alla popolazione residente;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 2l del 27.03.2014 si approvava il progetto Comprensoriale
di azioni integrate per la predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile per i
Comuni di Magliano Vetere, Stio e Monteforte Cilento per un importo complessivo di € 45.000,00, si
definivano gli indirizzi relativi alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.146 del
27.05.2013, riguardanti POR FESR 2007/2013: Obiettivo Operativo 1.6: "Prevenzione dei rischi
naturali ed antropici". Attività B dell'O.O. 1.6 - Supporto alle Province ed ai Comuni per la
Pianificazione della Protezione Civile in aree territoriali vulnerabili e si nominava quale
responsabile unico delprocedimento I'arch. Massimo Rubano, Responsabile dell'.U.T.C.;
- che l'istanza di finanziamento, redatta secondo I'apposito schema regionale è stata fat[a pervenire nei
termini previsti alla "Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile -via Alcide De Gasperi, 28 - 80133 Napoli", cosi come pubblicato
nell'awiso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
-che con Decreto Dirigenziale n.590 del 13.10.2014 della Regione Campania, è stato
approvato I'elenco definitivo delle istanze degli Enti Locali ammissibili e beneficiari del finanziamento
con il relativo contributo concesso. da cui si evince che al Comune di Masliano Vetere. in associazione



con in Comuni di Monteforte Cilento e Stio, è stato attribuito il correlato contributo per interventi
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile (D.G.R.
Campania n.146 del 27 /0512013) - P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007 12013 Obieuivo Operativo 1.6;
- Che con DETERMINA dell'UTC n. l4ldel 30.12.2014 si conferiva incarico all'Arch. Tania
Mucciolo e al Geol. Valeria Palo per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.146 del27.05.2013;
CONSIDERATO CHE:
- Il Piano di Protezione Civile è l'insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali
e antropici che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali
preposte alla Protezione Civile per azioni di soccorso;
- Il Piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei
cittadini, dell'ambiente e dei beni;
- Lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture
comunali e del gruppo comunale di Protezione Civile in caso di emergenza;
- Il documento mira a costruire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da adottarsi al
fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza allapopolazione colpita;
- Il Piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici,logistici, statistici e anagrafici e della
rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di tutti i
potenziali stati di pericolo su base cartaeea e predisponendo il piano operativo su supporto informatico
per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze;
- Il piano rappresenta uno strumento dinàmico, che andrà periodicamente revisionato e aggiomato al
fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di approvare il Pianó di Emergenza Comunale di Protezione
Civile così come redatto dal tecnico incaricato, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche
del tenitorio e definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed
operativi della protezione civile;
acquisiti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 26712000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l) Di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di Emergenza
Comunale di Protezione Civile, così come redatto dal tecnico incaricato Arch. Tania Mucciolb e Geol.
Valeria Palo depositato agli atti dell'uffrcio tecnico;
2) Di prendere atto che per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà
sviluppare un'adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni
degli scenari di rischio presenti sul territorio comunale;
3) Di dispone la divulgazione del Piano di Fmergenza Comunale alla ciuadinanza atîraverso specifiche
azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
4) Di dare atto che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a
periodiche revisioni e aggiornamenti;
5) Di trasmettere copia elettronica del Piano ai seguenti soggetti: Regione Campania, Prefetto di
Salemo, Provincia di Salemo, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Stazione dei Carabinieri
Comando di Polizia Municipale, Questura di Salerno, A.S.L. , Associazioni di volontariato e soccorso
presenti sul territorio comunale, - Responsabili dei settori comunali;
6) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs .26712000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro; f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

, ATTESTATO DIPUBBLICAZIONE
Si attesta che copia délla deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

-  .  -  i  É ì r F  î n l 6
Dal : '  { L; ! tr" r '  '" t\ '

MaelianoVetere. qÎ l i  I lSegretarioComunale
ei c u-Ju' - 

f ' toDott.ssaclaudiavertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


