COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
( Provincia di Napoli )
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 114 del 04-12-2015
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PEC)
L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 11:10 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 30-11-2015 Prot.
41717- , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica e in seduta straordinaria di prima
convocazione.
Presiede la seduta il Dr. ANIELLO DE LORENZO – Presidente del C.C. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE N. 14 ORE 13:20 del
04-12-2015 .
Assiste il Segretario Generale incaricato della redazione del verbale Dr. LOMBARDI EGIZIO
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IN CONTINUAZIONE
Il Presidente:
-passa alla trattazione del capo n. 7 all’ordine del giorno ad oggetto:”Approvazione piano
di emergenza comunale (P.E.C.)”;
-chiede all’Assemblea se vi sono interventi per eventuali rettifiche del verbale in predicato.
Chiede ed ottiene la parola l'assessore al rispetto del territorio dr. Enrico Ghirelli il quale
relaziona sull'argomento dando lettura della relativa proposta di deliberazione del servizio
Urbanistica ed Edilizia di pari oggeto;
Al termine della relazione dell'assessore si apre un'ampia ed articolata discussione
sull'argomento durante la quale interviene anche l'ing. Tomasoni, rappresentante della
società "Servizios" – Società cooperativa che ha sviluppato il paino ed il relativo progetto –,
il quale illustra ampiamente ed analiticamente il piano; durante e successivamente la
relazione dell'ing. Tomasoni si apre un'ampia ed articolata discussione sull'argomento alla
quale partecipano vari Consiglieri (il tutto riportato nel verbale di pari data);
SI DA ATTO CHE, DURANTE LA DISCUSSIONE, ALLE ORE 12:38, ENTRA IN
AULA IL CONSIGLIERE AVV. GIUSEPPE MENZIONE – PRESENTI N. 14 SI DA ULTERIORMENTE ATTO CHE, DURANTE LA DISCUSSIONE, ALLE
ORE 12:57, ESCE DALL'AULA IL SINDACO – PRESENTI N. 13 SI DA ANCORA ATTO CHE, DURANTE LA DISCUSSIONE, ALLE ORE 13:10,
RIENTRA IN AULA IL SINDACO – PRESENTI N. 14 Terminata la discussione, il Presidente, alle ore 13:20, pone in votazione, per appello
nominale, il capo in trattazione il quale viene approvato all'unanimità dei presenti come
segue:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: N. 14
VOTI FAVOREVOLI: N. 14

(il Consigliere Casillo Agostino con dichiarazione di voto)

-Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberazione n° 122 del 30/11/2015 del servizio Urbanistica ed Edilizia,
di pari oggetto;
Visto il parere favorevole espresso dal funzionario preposto sulla citata proposta di
deliberazione;
Constatato l’esito della votazione;

AD UNANIMITA’ DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER APPELLO NOMINALE
DELIBERA
di approvare il capo n. 7 all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione piano di
emergenza comunale (P.E.C.)";
di conseguenza approvare la proposta di deliberazione del servizio Urbanistica ed Edilizia
n. 122 del 30/11/2015, di pari oggetto, che allegata alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale unitamente al verbale approvato.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
A questo punto il Presidente, stante l’urgenza di provvedere al più presto a tutti gli
adempimenti conseguenziali, propone all’Assemblea di procedere ad un’altra votazione, per
alzata di mano, al fine di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
Constatato che nessuno si oppone alla suddetta proposta, il Presidente, alle ore 13:21,
pone in votazione, per alzata di mano, la stessa che viene approvata con lo stesso esito della
votazione precedente e, precisamente, nel modo che segue:
CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 14
VOTI FAVOREVOLI: N. 14
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AD UNANIMITA' DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
di dare al presente atto immediata esecuzione.
SEGUE DICHIARAZIONE DI VOTO DEL CONSIGLIERE DR. AGOSTINO
CASILLO:"Come già avevamo esposto negli interventi fatti avevamo già

preannunciato la nostra espressione di voto favorevole rispetto al piano.
Tuttavia vogliamo rimarcare la necessità che questo piano venga, poi,
rispettato in ogni sua parte dato che si tratta di un piano che serve a
tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. Rispetto alle osservazioni che
avevamo fatto chiediamo anche che, su alcune parti, anche il testo delle

relazioni venga integrato oltre alle mappe Gis, come aveva sottolineato
l’ingegnere Tomasone. Anche rispetto agli altri punti su cui avevamo
chiesto delle osservazioni chiediamo vengano prese in considerazione
rispetto alle integrazioni ed alle verifiche in itinere che devono essere fatte
nell’attuazione del piano. Grazie."
SI DA ATTO CHE, ALLE ORE 13:22, ESCONO DALL'AULA I CONSIGLIERI DR.
AGOSTINO CASILLO E ANTONIO BORRIELLO – PRESENTI N. 12 -

IL SINDACO
PREMESSO
che la Legge 225/92, così come modificata dal Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012
convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, ha introdotto all’art. 15 l’obbligo di approvare
con deliberazione consiliare il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in
materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni
operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Giunte Regionali;
che la suddetta Legge 225/92, al comma 3 ter dell’art. 15, prevede che 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;
che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n.146 del 2013 ha approvatole linee
guida per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale;

CONSIDERATO
che la Regione Campania con l'Asse 1 del POR. FESR. 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.6
"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici", si propone di attuare interventi finalizzati alla
definizione, predisposizione ed attuazione della pianificazione di protezione civile, privilegiando
la selezione di quegli interventi che ricadono in aree territoriali vulnerabili ovvero ad alto rischio
sismico, vulcanico ed idrogeologico, così come stabilito dai criteri di priorità approvati dal
Comitato di Sorveglianza, in coerenza con la strategia complessiva delineata dalla Deliberazione
di Giunta Regionale 434 del 2011;
che, con Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014, Giunta Regionale della Campania –
Direzione generale 08 per i lavori pubblici e la protezione civile, è stato approvato l’Avviso
pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di
protezione civile, pubblicato sul B.U.R.C. n.9 del 3 febbraio 2014;
che con Deliberazione di G.C. n. 89 del 02/04/2014 è stato approvato il progetto ed è stato dato
mandato al Sindaco di avanzare istanza di finanziamento per partecipare all’Avviso pubblico di
cui al Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014, Giunta Regionale della Campania;
che con Decreti Dirigenziali n.590 del 13/08/2014 e n.591 del 26/08/2014 sono state approvate le
graduatorie delle istanze ammissibili a finanziamento relative all'avviso di cui sopra;
che con Decreto Dirigenziale n.695 del 13/10/2014 è stato approvato l'elenco definitivo delle
istanze prodotte dagli Enti locali ammesse a finanziamento;
che nell'allegato A del suddetto DD n. 695 il Comune di San Giuseppe Vesuviano è stato
ammesso al finanziamento per la redazione del Piano comunale di Protezione Civile per la
somma complessiva di €75.000,00;
che in data 14/11/2014 il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha sottoscritto la convenzione con
la Regione Campania che regola e disciplina le modalità di erogazione del contributo;

VISTO
che con Determinazione del Servizio Urbanistica ed Edilizia n. 1221 del 24-12-2014 è stato
affidato l'incarico di consulenza per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile alla
società “Servizios”, Società cooperativa con sede in Via Matteotti 38 - 83100 – Avellino;
che la società “Servizios”, Società cooperativa con sede in Via Matteotti 38 - 83100 – Avellino

ha trasmesso con Prot. N. 38203/2015 del 09/11/2015 gli elaborati del Piano di Emergenza
Comunale che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE
nel rispetto della normativa vigente, si rende necessario provvedere all’approvazione del Piano di
Emergenza Comunale;

DATO ATTO CHE
la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né
riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che comporterà
specifici atti d’impegno di spesa;

VISTO
il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio, ai
sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI
DELIBERARE
Per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare il Piano di Emergenza Comunale, redatto dalla società “Servizios”, Società
cooperativa con sede in Via Matteotti 38 - 83100 – Avellino, che si allega alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti del Piano affinché i soggetti
interessati e la cittadinanza possano prenderne atto e contribuire a raggiungere gli obiettivi
stabiliti del Piano stesso;
3. di dare atto che la presente proposta di provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa né riduzione di entrate, demandati alla successiva fase di attuazione del Piano che
comporterà specifici atti d’impegno di spesa;
4. di dare mandato al Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente affinché dia
attuazione alla presente Deliberazione;
5. di rendere la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
IL SINDACO
AVV. VINCENZO CATAPANO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (PEC)
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole

Lì, 30-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E EDILIZIA

Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL C.C.
DR. ANIELLO DE LORENZO

Il Segretario Generale
Dr. EGIZIO LOMBARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).
Dal Municipio_________________

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno
decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì
L' IMPIEGATO ADDETTO

IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALI
Dr. PASQUALE BOCCIA

