COMUNE DI BAGALADI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
( Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364 )

16 Reg. Del.
del 31-05-2017

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione

Piano di Protezione civile.

L’anno duemila diciassette il giorno Trentuno del mese di Maggio, alle ore 19,00 in Bagaladi
nella residenza comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di legge è riunito il Consiglio
Comunale nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRES.

MONORCHIO Santo

ASS.

CONSIGLIERI

X

RUSSO Francesco

PRES.

BRANCA Carmela Fortunata

X

TRIPODI Giuseppina

MARRAPODI Antonino

X

ROSSI Caterina

X

NUCERA Carmelo

X

PIZZIMENTI Giovanna

X

SOFIA Alessio Leonardo

X

ANGHELONE Vincenzo

X

PERPIGLIA Antonio

X

ASS.

X

X

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3
Partecipa il Dott. Attilio MELIADO’, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto;
Il Presidente del Consiglio, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida
costituzione dell’adunanza dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti
riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;
Durante la presentazione del Piano di protezione civile entra il Sindaco: presenti 9 assenti 2

Il Presidente, brevemente introducendo l’argomento all’ordine del giorno e soffermandosi sull’importanza di
aver uno strumento operativo utile a fronteggiare le emergenze locali al verificarsi di eventi naturali o
connessi con l’attività dell’uomo, dà subito la parola all’Arch. Francesco Gerace invitandolo ad illustrare il
nuovo Piano della protezione Civile del comune di Bagaladi.
Coadiuvato dall’Architetto progettista D.ssa Domenica Iaria, Il tecnico, responsabile del procedimento, Arch.
F. Gerace, in un lungo, circostanziato intervento, ripercorre e spiega la procedura di approvazione del Piano
di Protezione civile e descrive e commenta, in linguaggio chiaro ed esaustivo, quanto appassionato e
coinvolgente l’intera platea, ogni Tavola, su uno schermo proiettata, di cui il Piano è composto, ponendo
attenzione sulla loro specifica importanza per prevenire ed affrontare gli eventi calamitosi che dovessero
verificarsi sul territorio. Conclude sull’impegno di coinvolgere , al più presto,la popolazione in un consiglio
comunale aperto ai fini di una opportuna illustrazione e conoscenza operativa del Piano.
Dopo breve discussione, Il Presidente invita il Consiglio comunale ad esprimersi in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
-

la Legge n°225 del 24.02.1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

-

la Circolare n°1 del 03.02.1994 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e recante i criteri di
massima quali deve ispirarsi la programmazione di previsione e prevenzione;

-

la Circolare n°2 del 14.04.1994 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che indica gli indirizzi
e le modalità di compilazione dei Piani di emergenza; VISTA la Legge Regionale Calabria n°4 del
10.02.1997 con la quale la Regione Calabria, ha recepito la legislazione nazionale in materia di
Protezione Civile, secondo quanto previsto nell’art.12 della Legge 225/92;

-

il Decreto Legislativo n°112 del 31 marzo 1998 con il quale è stato significativamente modificato
l’assetto delle competenze anche in materia di protezione civile, rispetto al quadro definito dalla legge
n.225/1992 ed attribuito alle Regioni il compito di dettare “direttive per i piani di emergenza
provinciali,comunali intercomunali”;

-

la legge n°365 del 11 Dicembre 2000 (decreto legge 12/10/2010 n°279) di conversione con
modificazioni, del decreto legge 12/10/2000, n.279, recante interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile;

-

la Legge n° 401 del 9 Novembre 2001 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Dicembre 2001 recante istruzioni sulle
funzioni e sulla organizzazione interna del Dipartimento della Protezione civile;

-

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. recante “Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale
per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”.

-

il DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005: recante “Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori
indicazioni operative” del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

-

l’art. 6 del Decreto legge n° 92 del 23 maggio 2008 sulla sicurezza che ha modificato l'articolo 54 del
T.U.E.L. (D. lgs 267/00) che dispone in ordine alle funzioni del sindaco quale Ufficiale di Governo, cioè
nell'esercizio di quella parte dei poteri che sono attribuiti ai sindaci direttamente dallo Stato e non
dalla rappresentanza delle comunità locali che li hanno eletti;

-

il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile con l’introduzione di nuovi commi 3-bis e 3-ter
all’art. 15;

PRESO ATTO in particolare di quanto previsto dall’art. 15, commi 3 ter e quater, ai sensi del quale: “ 3-ter. Il
Comune provvede alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale,
trasmettendone copia alla regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e alla provincia
territorialmente competenti. 3-quater. Dall’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”;
VISTA altresì la legge 100/2012, la quale introduce un nuovo art. 1-bis nel corpo del decreto legge
n. 59/2012 come di seguito: “Art. 1 bis Piano regionale di protezione civile Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può
prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di
prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, l’istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la
messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi
dell’emergenza.”;
 VISTE:
- Legge regionale 15 novembre 2012, n. 57 ad oggetto Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4
«Legge organica di protezione civile della Regione Calabria» (BUR n. 21 del 16 novembre 2012,
supplemento straordinario n. 2 del 22 novembre 2012);

- Legge regionale 15 gennaio 2013, n. 3 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57 del 15
novembre 2012 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria»”(BUR n. 2 del 16 gennaio 2013,
supplemento straordinario n. 2 del 24 gennaio 2013) ;
CONSIDERATO che l’art. 12 della L. 225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle
Regioni le quali provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione,
avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile.
DATO ATTO, che ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative:
 all’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi;
 all’adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell’emergenza;


alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro attuazione;



all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare
l’emergenza;

 alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale;
 all’attivazione di forme di collaborazione a livello sovra comunale con il coinvolgimento dei
soggetti di volta in volta competenti, nonché all’adozione di ogni misura gestionale di prevenzione
necessaria a rimuovere potenziali situazioni di pericolo sul territorio (pulizia di tombini, pozzetti
stradali e caditoie e ogni ulteriore utile allo scopo);
 all’attivazione di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per legge, finalizzate
ad attuare eventuali attività di informazione e formazione alla popolazione sui temi della
prevenzione del rischio e preparazione all’emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza
della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli
presenti sul territorio comunale;
RICHIAMATA la Determina U.T.C. n° 79 del 15 settembre 2016 – reg. gen. Det. n° 198/2015- con la quale il
Resp. dell’Area Tecnica Comunale ha affidato l’incarico per REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE all’Arch. Domenica Iaria con comprovata esperienza nel campo della
redazione di Piani di Protezione civile Comunali, con studio professionale sito in Melito P. Salvo via Emila,
18;
CHE in data 25.07.2017 il professionista incaricato ha trasmesso al prot.llo n° 1776 gli elaborati graficorelazionali del Piano di Protezione Civile Comunale;
RILEVATO quindi che la normativa vigente impone l’obbligo a carico dei Comuni di aggiornare i Piani di
Protezione Civile;
VISTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Francesco Gerace in qualità di Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale che ha relazionato in merito ai contenuti del Piano;

VISTO il piano comunale di protezione civile redatto dall’Arch. Domenica Iaria;
PRESO ATTO della validità e completezza del contenuto del predetto piano, in cui viene fatta analisi del
territorio comunale, dei rischi e delle ipotesi degli eventi calamitosi, del ruolo e dei modelli di intervento

della Struttura Comunale di Protezione Civile, i nominativi quali Responsabili coordinatori delle rispettive
Funzioni di supporto della Protezione Civile del Comune di Bagaladi (RC);
ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli di cui agli art. 49 come 1 e 147 bis comma 1 del Dlgs n 267/2000;
VISTI:
 La Legge 225/1992 - La L.R.Calabria n. 4/1997;
 Il Decreto legislativo n° 112/1998;
 Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i.;
 La Legge n° 353/2000;
 Decreto legge n° 92 del 23 maggio 2008;
 Il Decreto-legge n. 59/2012 convertito dalla legge n. 100/2012;
 La L.R. Calabria n. 57/2012;
 La L.R. Calabria n. 3/2013;

Viste le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;
Ad unanimità di voti Presenti 9 assenti 2
DELIBERA
DI APPROVARE l’aggiornamento e la revisione del Piano Protezione Civile Comunale ed i documenti in esso
contenuti redatto dall’Arch. Domenica Iaria giusta Determina U.T.C. n° 79 del 15 settembre 2016 – reg. gen.
Det. n° 198/2015- con la quale il Resp. dell’Area Tecnica Comunale ha affidato l’incarico per REVISIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE;
DI APPROVARE le relazioni di Piano a supporto degli elaborati grafici relativi all’analisi del territorio
comunale, dei rischi e delle ipotesi degli eventi calamitosi, del ruolo e dei modelli di intervento della
Struttura Comunale di Protezione Civile,
DI APPROVARE i nominativi quali Responsabili coordinatori delle rispettive Funzioni di supporto della
Protezione Civile del Comune di Bagaladi (RC);
DI APPROVARE inoltre i seguenti documenti strumentali ed accessori al Piano di Protezione Civile,
conservati in atti: A) relazioni tecniche e di Piano B) Scheda delle Armature territoriali C) Scheda materiali
e mezzi dell’Amministrazione D) Analisi dei Rischi locali E) Scheda Responsabili e numeri utili F) Schede
Aree di Emergenza –G) Allegati e Modulistica- - Tavole: Inquadramento Territoriale - Carta delle Frane Carta
Geologica Carta Litologica Carta Infrastrutture –Viabilità –Strutt. Pubbl. e Private - Carta delle Armature
Territoriali Carta della Perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia- piano neve;

PRENDERE ATTO che per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà sviluppare
una adeguata azione formativa ed informativa anche mediante esercitazioni e/o simulazioni degli scenari di
rischio presenti sul territorio;
PROMUOVERE una generale condivisione del Piano mediante iniziative di coinvolgimento dell’opinione
pubblica finalizzata a diffondere i contenuti e le misure da adottare nelle situazioni di emergenziali;
DISPORRE la pubblicazione del Piano di Protezione Civile sul sito Web istituzionale dell’Ente;
DEMANDARE il Resp. dell’Area Tecnica a redigere il “regolamento Comunale per la costituzione ed il
funzionamento del gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Bagaladi propedeutico
all’istituzione dell’Ufficio di Protezione Civile cui sono affidati i servizi ordinari e di emergenza e relative
funzioni di supporto come definito nelle linee guida, il quale dovrà essere composto da un responsabile e
da altre figure tecniche e amministrative necessarie per il suo funzionamento e dove essere dotato di
risorse idonee per la predisposizione e l’attivazione del P.C.P.C. con istituzione di specifico stanziamento nel
bilancio comunale in relazione ai programmi proposti ed alle emergenze verificatesi;
TRASMETTERE gli elaborati costituenti il Piano di Protezione Civile, anche in formato digitale, agli enti
preposti ovvero Protezione Civile della Regione Calabria - Prefettura di Reggio Calabria;
DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L;

Oggetto: Approvazione

Piano di Protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Carmelo Nucera
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
Arch. Francesco Gerace

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente
deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Lì, 13.06.2017
IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, 3°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3°comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 13.06.2017
IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmelo Nucera
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
F. to Arch. Francesco Gerace

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente
deliberazione viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Lì, 13.06.2017
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, 3°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3°comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 13.06.2017
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì,
IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

