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di Reg.

Oggetto

Piano di Protezione
Approvazione.

Civile.

Aggiornamento

ed

L’anno duemilasedici del giorno trenta del mese di aprile alle ore 11,35 nella sala delle
adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, nelle persone dei
Signori:
1. Scavone
2. Iummati
3. Scavone
4. Laurino
5. Petrecca
6. Spera
7. Abriola
8. Giosa
9. Salvia
10.Romano
11.Fermo
12.Salvia
13.Scavone

Graziano - Sindaco
Michele
Lucia Teresa
Giuseppina Anna
Giuseppe
Pierpaolo
Ivan
Tonya
Filomena
Antonio
Carlo
Lucia Teresa
Giuseppina

Sono presenti anche gli Assessori esterni:
Luciana Giosa, Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica;
Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Giuseppina A. Laurino ai sensi dell’art.40, co. 5°, del Tuel
n.267/2000;
Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonio Lombardi con funzioni consultive referenti e di
assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000;
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola
all’Assessore Luciana GIOSA. L’Assessore relatore espone ed illustra all’assemblea consiliare la proposta di
delibera inerente il Piano di Protezione Civile.
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipano il Capogruppo consiliare di
minoranza Antonio ROMANO e il Consigliere Comunale di minoranza Carlo FERMO.
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n.

267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di seguito riportati;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
Il sottoscritto Ing. Leonardo CALBI Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico esaminata l’allegata
proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: “Piano di Protezione Civile. Aggiornamento ed
Approvazione”. esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica all’adozione della proposta.
Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di
deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della Pubblica
Amministrazione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
F.to Ing. Leonardo CALBI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.
La sottoscritta Rag. Angela TORNINCASA Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata l’allegata
proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: “Piano di Protezione Civile. Aggiornamento ed
Approvazione”, accertato che non comporta impegno di spesa tale da non determinare riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto non si deve sostenere
alcuna spesa, si esprime parere favorevole.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Angela TORNINCASA
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio LOMBARDI

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge 21/02/1992 n. 225 e ss.mm. e ii, istitutiva del sistema nazionale di protezione che prevede vari
livelli di attività e di intervento per la prevenzione e il soccorso alla popolazione colpita dalle calamità
naturali;
- l’art.15, commi 1 e 3 della medesima Legge 225/92, in base ai quali il Sindaco è identificato come
Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D.M. 28 Maggio 1993 di attuazione del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 il quale, all’art. 1, tra i servizi
indispensabili dei Comuni, ricomprende il Servizio di Protezione Civile per la tutela dell’incolumità
pubblica e privata;
- l’art. 108, comma1, lett. c), punto 3, del D.Lgs. n° 112/98 che attribuisce al Comune le funzioni relative
“alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza ...”;
- la Legge Regionale n. 25/98 recante “Disciplina delle attività e degli regionali di Protezione Civile”;
- le linee guida delineate nel Piano Regionale di Protezione Civile approvato con D.C.R. n. 908 del
19.01.2005;
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 6 giugno 2005 l’Amministrazione Comunale
approvava il “Piano di Protezione Civile”;
- successivamente, in virtù di quanto disposto dal decreto legge 59/2012 poi convertito nella legge 13 agosto
2012 n. 100, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24 settembre 2012 veniva approvato il
documento contenente “PRIMI ELEMENTI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA RELATIVI AL
REGOLAMENTO URBANISTICO” propedeutico all’approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’aggiornamento dei suddetti Piani alla luce delle
variazioni intervenute successivamente alla loro approvazione che hanno reso gli stessi non più attuali
(quanto a riferimenti normativi, indicazioni logistiche, scenari di rischio…) ed in particolare:
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/6/2008 n° 3680 sono state emanate le
disposizioni urgenti in materia di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla
diffusione d’incendi e/o fenomeni di combustione nell’ambito dei territori delle regioni dell’Italia centromeridionale;
- con delibera n.15 del 17/11/2014 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Basilicata ha
approvato l'aggiornamento 2014 del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) già
approvato con delibera n. 12 del 20/07/2007 del suddetto Comitato;
- l’attività di “Pianificazione di omogeneizzazione/aggiornamento dei vigenti piani stralci per l’assetto
idrogeologico” conseguenti all’accorpamento delle tre ex Autorità di Bacino – Regionali in Destra e
Sinistra Sele ed interregionale del fiume Selle nella istituita Autorità di Bacino regionale di Campania Sud
ed interregionale per idrografico del fiume Sele, conclusasi nel 2014;
- con D.G.R. n.1157 del 26/09/2014 la Regione Basilicata ha approvato le Procedure di Allertamento del
Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico ed avvio
Centro Funzionale Decentrato di Basilicata ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2004;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 7602.2013/D.00499 del 19.09.2013, del Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità della Regione Basilicata, con la quale veniva costituito il Gruppo
di Lavoro per assicurare la collaborazione al Comune di Tito nelle attività finalizzate alla redazione del
Piano di Protezione Civile comunale, secondo le linee guida regionali;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comune di Tito, trasmesso dall’Ufficio di Protezione Civile della
Regione Basilicata con nota Prot. 268172/11AM del 28/12/2015, acquisito al protocollo n. 18759 del
28/12/2015;
DATO ATTO che il nuovo Piano di Protezione Civile Comune di Tito, risulta composto dai seguenti
elaborati:
A. Analisi del territorio e scenari;
A.1 – Analisi del territorio
A.1.1 – Relazione di analisi territoriale
A.2 – Scenario degli eventi attesi
A.2.1 – Relazione sugli scenari;
B. Modello di intervento e pianificazione di emergenza
B.1 – Modello di intervento e schede
B.1.1 Relazione descrittiva del modello d’intervento;
C. Schede anagrafiche – metodo augustus;

e che le informazioni contenute nei suddetti elaborati saranno pubblicati, in maniera permanente, su una
piattaforma digitale appositamente realizzata resa disponibile alla consultazione pubblica successivamente
all’approvazione del piano;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il richiamato nuovo Piano Comunale di Protezione Civile,
così come aggiornato con gli elaborati innanzi citati;
Con voti favorevoli unanime:
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co.1, della legge n.
241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente
atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.di approvare il nuovo Piano di protezione civile, così come aggiornato negli elaborati prodotti dal Gruppo
di Lavoro dell’ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata ed in premessa elencati;
3. di precisare che il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, cosi come aggiornato, è da ritenersi
esecutivo e, che, all’occorrenza, andranno attuate tutte le procedure di emergenza ivi previste, demandando
agli uffici competenti la predisposizione degli atti necessari per l’efficace attuazione del richiamato
strumento di gestione delle emergenze sul territorio comunale;
4. di disporre la pubblicazione del richiamato Piano Comunale di Protezione Civile, sul sito internet
istituzionale, nell’apposita sezione “Piano Comunale di Protezione Civile”.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Il Segretario Generale

Giuseppina A. Laurino

Antonio Lombardi
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