N° PAP-00120-2021
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 12/02/2021 al 27/02/2021
L'incaricato della pubblicazione
GAETANA BUONANSEGNA

COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00008/2021 del 05/02/2021
OGGETTO:
Piano comunale di Protezione Civile. Aggiornamento 2021
Il giorno 05/02/2021 alle ore 17.12 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati
convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
GRAZIANO SCAVONE
FABIO LAURINO
PIERPAOLO SPERA
LOREDANA BRUNO
ROSSANA SABIA
GIUSEPPE COSENZA
ANTONIO LUIGI DOLCE
MARIA MOSCARELLI
ANTONELLA SOLDO
LUCIANA GIOSA
FRANCESCO LAURENZANA
TONYA GIOSA
PIERLUIGI PACE

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A

Partecipa ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale
Presiede PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio
Verificato il numero legale, PIERPAOLO SPERA - Presidente del Consiglio -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata

Il Presidente introduce il 6° punto all'ordine del giorno.
Relaziona la Consigliera Luciana Giosa la quale illustra le principali novità apportate al Piano. In
particolare evidenzia la modifica nei componenti della COC a seguito degli intervenuti
pensionamenti, nonchè l'adeguamento alle novità normative di cui al d.lgs 1/2018. Sottolinea,
altresì, l'avvenuta individuazione di alcune aree critiche e la previsione relativa alla gestione
delle eventuali emergenze sanitarie.
Al termine dell'intervento il Sindaco ringrazia la Consigliera Giosa per l'impegno profuso
nell'aggiornamento del Piano e per la sensibilità da sempre dimostrata sull'argomento. In
chiusura il Sindaco invita a dare massima diffusione al Piano. Un ringraziamento anche al
vicesindaco per il costante aggiornamento effettuato attraverso i social in occasione
dell'emergenza epidemiologica e in ogni situazione di allerta meteo. Infine un ringraziamento
agli Uffici comunali e l'auspicio che si sviluppi una vera cultura della prevenzione.
Chiede di intervenire il Consigliere Laurenzana il quale si associa ai ringraziamenti del Sindaco
nei confronti di quanti hanno lavorato all'aggiornamento del Piano di protezione Civile.
Il Presidente constatato che non risultano richieste di interventi pone la proposta ai voti
IL CONSIGLIO COMUNALE
si è riunito, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in videoconferenza con
collegamento da remoto mediante sistema che ha consentito al Segretario Comunale
l'identificazione a distanza dei partecipanti.
Premesso che:
- a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle
disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” è stato emanato il
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- all’art 1 del suddetto D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, viene indicata la definizione e le finalità del
Servizio Nazionale della protezione civile;
- l’art 2 del medesimo D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, reca: “Sono attività di protezione civile
quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze
e al loro superamento”;
- l’art 3 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, cita: “Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di
protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo,
le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile...”;
- al comma 1 lettera c) dello stesso articolo art 3 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, tra l’altro, i
Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di
protezione civile, autorità territoriali di protezione civile ed esercitano le loro funzioni di vigilanza
sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti
alle rispettive amministrazioni (ex successivo art. 6 comma 1), in conformità a quanto stabilito dal
D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
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- all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, vengono attribuite le funzioni ai Comuni
e definite le responsabilità del Sindaco, in particolare, così come disciplinato al comma 1, lo
svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione
dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
CONSIDERATO che il vigente Piano comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2016 è antecedente al D.Lgs. n.12/2018 ed è parametrato
sull’abrogata Legge n.225/1992;
VISTE le disposizioni normative regionali:
- 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;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1157 del 26-9-2014, di approvazione delle Procedure di
Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,
Idrogeologico ed Idraulico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.506 del 17 luglio 2020 avente ad oggetto
“Prevenzione del rischio sismico. Approvazione documento Contesti Territoriali e Comuni di
Riferimento della Regione Basilicata;
CONSIDERATO che:
- l’ultimo “Piano comunale di emergenza in materia di Protezione Civile” come su menzionato è
stato approvato con D.C.C. n.17/2016;
- i recenti interventi normativi introdotti in materia di protezione civile e sopra richiamati, hanno
modificato la normativa nazionale e regionale previgente, in maniera tale da rendere necessario
un aggiornamento al Piano di protezione civile comunale;
PRESO ATTO pertanto delle modifiche inerenti l’aggiornamento di seguito indicate:
- Integrazione e modifiche legate al nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs. del 2 gennaio
2018 n. 1;
- Aggiornamento anagrafico dei soggetti impegnati nelle attività di protezione civile comunale;
- Modifica della sede COM individuata a livello regionale nel Centro per la Creatività Cecilia in
c/da S. Venere);
- Aggiornamento dell’elaborato individuato come A.2.1 - Relazione sugli Scenari con
l’integrazione di ulteriore scheda di rischio idraulico e n.3 nuove schede di rischio idrogeologico;
- Inserimento del contenuto, legato anche al rischio sismico, riportato nella su citata D.G.R. n.
506/2020 "Contesti territoriali e Comuni di riferimento”;
- Riferimento alla gestione delle emergenze sanitarie di portata comunale e sovracomunale;
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VISTI gli elaborati costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile oggetto di aggiornamento:
- relazione A.1.1 - Relazione di analisi territoriale
- relazione A.2.1 - Relazione sugli Scenari
- relazione B.1.1 - Modello d'intervento
ATTESO che le informazioni contenute nei suddetti elaborati saranno pubblicati, in maniera
permanente, sulla piattaforma digitale appositamente realizzata resa disponibile alla
consultazione pubblica successivamente all’approvazione del piano;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare l’aggiornamento anno 2021 al richiamato Piano
Comunale di Protezione Civile, così come aggiornato con gli elaborati innanzi citati;
Sentiti i partecipanti i quali hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza ha
assicurato continuità e qualità sufficiente per esprimere compiutamente la votazione;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
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 prendere atto dell’aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile inerente le
seguenti modifiche:
- Integrazione e modifiche legate al nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs. del 2 gennaio
2018 n. 1;
- Aggiornamento anagrafico dei soggetti impegnati nelle attività di protezione civile comunale;
- Modifica della sede COM individuata a livello regionale nel Centro per la Creatività Cecilia in
c/da S. Venere);
- Aggiornamento dell’elaborato individuato come A.2.1 - Relazione sugli Scenari con
l’integrazione di ulteriore scheda di rischio idraulico e n.3 nuove schede di rischio idrogeologico;
- Inserimento del contenuto, legato anche al rischio sismico, riportato nella su citata D.G.R. n.
506/2020 "Contesti territoriali e Comuni di riferimento”;
- Riferimento alla gestione delle emergenze sanitarie di portata comunale e sovracomunale;
3. di approvare gli aggiornamenti così come aggiornato negli elaborati prodotti costituenti il
Piano Comunale di Protezione Civile oggetto di aggiornamento:
- relazione A.1.1 - Relazione di analisi territoriale
- relazione A.2.1 - Relazione sugli Scenari
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- relazione B.1.1 - Modello d'intervento
4. di precisare che il 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;
5. di disporre la pubblicazione del richiamato Piano Comunale di Protezione Civile, sul sito
internet istituzionale, nell’apposita sezione “Piano Comunale di Protezione Civile”.
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COMUNE DI TITO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00010/2021 del 01/02/2021.
Avente oggetto:
Piano comunale di Protezione Civile. Aggiornamento 2021

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_3_TECNICO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 01/02/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI TITO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00010/2021 del 01/02/2021.
Avente oggetto:
Piano comunale di Protezione Civile. Aggiornamento 2021

Il Dirigente del Settore TITO_SETTORE_5_POLIZIA_LOCALE esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

TITO, 02/02/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale ANNALISA CHIRIATTI che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

Presidente del Consiglio
PIERPAOLO SPERA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Tito, 12/02/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 05/02/2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,
D.Lgs. 267/2000)
Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00008/2021 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Tito, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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