COMUNE DI MELIZZANO
Provincia di Benevento

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31
del 05.10.2016

OGGETTO: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.
APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 18,30 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con apposito avviso
ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria, in seduta pubblica e in prima convocazione.
Sindaco del Comune sig. Rossano Libero Insogna.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, sig. Maurizio Orlacchio.
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERE
INSOGNA Rossano Libero
BOZZI Giuseppe
ORLACCHIO Maurizio
ACETO Michele
GALIETTA Francesco
DE CICCO Giuseppe
INSOGNA Americo
GALIETTA Domenico
VISCOSI Giuseppe Domenico
BOZZI Giovanni Maurizio
GRASSO Angelo Michele

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

Totale presenti : 11
Totale assenti: 0
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Emilia Landolfi per quanto richiesto dall’art.97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs.n.267/2000.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
e invita a trattare l'argomento indicato in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
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Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno ed invita il Consigliere
Michele Aceto a relazionare in merito.
Prende la parola il Consigliere Aceto il quale espone brevemente la proposta di deliberazione agli atti del
Consiglio.
Chiede e prende la parola il Consigliere Viscosi il quale dichiara voto favorevole del gruppo di minoranza
alla proposta di approvazione del piano di emergenza comunale di protezione civile, così come è stato
redatto dai tecnici incaricati. Considera, infatti, che tale piano risulta completo ed esaustivo per quel che
concerne la conoscenza del territorio, l’analisi dei vari rischi e danni che si possono verificare, le linee
guida per organizzare un’adeguata risposta di protezione civile al verificarsi dell’evento ed, infine,
l’insieme degli interventi da attuare al verificarsi dell’evento stesso. Il Consigliere Viscosi propone, inoltre,
all’Amministrazione di farsi promotrice della realizzazione di un piano intercomunale di protezione civile
che affronti in modo puntuale ed efficiente le emergenze sia a livello locale che a livello sovracomunale. Il
Consigliere, infatti, che tale progetto di gestione in forma associata delle attività di protezione civile, una
volta operativo su tutti i comuni interessati, ha l’obiettivo primario di razionalizzare le risorse umane,
finanziarie, i mezzi e le attrezzature a disposizione di ciascun Comune, coordinandole, eventualmente,
attraverso il corpo unificato di Polizia Locale, ove potrà essere attivata una cabina di regia nel caso di un
evento calamitoso .
Considerato che non ci sono altri interventi, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a procedere alla
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che, con deliberazione di G.C. n. 33 del 26.02.2014, l'Amministrazione comunale ha inteso dotarsi di
Piano Comunale di Protezione Civile (Piano di emergenza comunale) che funga anche da
coordinamento dei sistemi di allertamento fra i rischi di incendio di interfaccia e i rischi di natura
sismica, idrogeologica e antropica, in attuazione della normativa vigente in materia ed in particolare in
conformità alle Linee Guida approvate con D.G.R n. 146 del 27/05/2013;
- che, con il su richiamato atto deliberativo, sono state affidate all’Ing. Matteo Iannotti, quale
Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio di questo Comune, le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento per l’espletamento di tutte le attività propedeutiche per consentire all’Ente
l’accesso ai fondi previsti dall’avviso pubblico approvato con D.D. n. 60/14 per interventi finalizzati
alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile, comunali o
comprensoriali;
- che con deliberazione di G.C. n. 41 del 28.03.2014 l’Amministrazione comunale ha approvato il
progetto del servizio per la redazione del piano comunale di protezione civile (piano di emergenza
comunale), per l’importo complessivo di € 15.000,00, dando mandato al Sindaco di presentare istanza
di finanziamento ai sensi del D.D.n.60 del 29.01.2014;
- che con nota indirizzata al “Responsabile dell’Obiettivo operativo 1.6 del P.O.R. Campania F.E.S.R.
2007-2013”, l’Amministrazione comunale ha presentato istanza di finanziamento con allegato progetto
del servizio;
- che con D.D. n. 695, del 13 ottobre 2014, è stata assegnata a questo Ente, la somma totale di €
15.000,00 a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FESR Obiettivo Operativo 1.6;
- che in data 03.11.2014 è stata sottoscritta specifica convenzione disciplinante i rapporti e le condizioni
tra il Comune di MELIZZANO (beneficiario) e la Regione Campania;
PRESO ATTO 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;
- l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”,
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;
- l’art.108 D. Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile le
funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi soccorsi alla
popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul
proprio territorio;
DATO ATTO che:
- che con determinazione n.192 (R.G. n. 379) del 13.07.2015 veniva affidato l’incarico per la redazione
del piano di protezione civile ai professionisti: arch. Angela Fuschini - ing. Annamaria Zotti – arch.
Enrico Leone per l’importo di € 11.349,12 oltre IVA e cassa;
- i succitati professionisti in data 02.12.2015 prot. n. 7926, hanno consegnato la documentazione
costituente il “Piano di Protezione Civile del Comune di MELIZZANO” completo di tutti gli elaborati
in formato .pdf e shapefile georeferenziati;
CONSIDERATO CHE:
- il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e umani 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 costituire 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 alla popolazione 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 cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto informatico
per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze;
- il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato e
aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa;
RITENUTO che il Piano di Protezione Civile Comunale (Piano di emergenza comunale) così come
predisposto è rispettoso della normativa nazionale e regionale vigente ed è rispondente alle esigenze
manifestate da questa Amministrazione comunale.
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs.n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11 ; voti favorevoli n. 11, e, dunque, all’unanimità dei voti

DELIBERA
1. DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di
Protezione Civile Comunale (Piano di emergenza comunale), così come redatto dai professionisti
arch. Angela Fuschini - ing. Annamaria Zotti – arch. Enrico Leone, che, depositato agli atti
dell’ufficio, benché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. DI RENDERE esecutivo il Piano di Protezione Civile Comunale (Piano di emergenza comunale),
quale strumento di pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del
Comune di MELIZZANO;
4. DI DISPORRE più ampia diffusione di detto Piano attraverso specifiche azioni di informazione,
nonché la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
5. DI DARE ATTO che il Piano di Protezione Civile Comunale rappresenta uno strumento
dinamico, soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti e di demandare alla Giunta
l’approvazione dei futuri aggiornamenti dello stesso;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio il compimento degli
adempimenti conseguenti al presente deliberato, ai sensi della normativa vigente in materia.

In prosieguo,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano dal seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11; voti favorevoli n. 11;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del
D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MELIZZANO
Provincia di Benevento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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===================================================================
PARERI ex artt. 49 e 147 bis -1° comma del D.Lgs. n° 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto ing. Matteo IANNOTTI - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma1,
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, parere
FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Melizzano, 28.09.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
f.to ing. Matteo IANNOTTI

===================================================================

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio ORLACCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Melizzano, 10.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emilia LANDOLFI

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
• che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
10.10.2016, per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art.124, comma
1 del D.Lgs.n.267/2000.
Melizzano, 10.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI
................................................................................................................................................………..……...

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05.10.2016;
perché dichiarata immediatamente eseguibile, art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n.267;
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, art.134,comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n.267.
Melizzano, 10.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Emilia LANDOLFI

