
CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 34 del 26/09/2014

OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROVAZIONE

L'anno 2014, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 08:59, nella sala delle adunanze consigliari 
della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.
RUGGIERO GIOVANNI Si MAGGIO ALBERTO Si
CAPPIELLO SALVATORE Si MARESCA LUIGI Si
IACCARINO VINCENZO Si RUSSO ANTONIO Si
D'ANIELLO PASQUALE Si IACCARINO GIOVANNI Si
RUSSO ROSA Si D'ANIELLO ANTONIO Si
GARGIULO FRANCESCO Si IACCARINO ANNA Si
ACAMPORA DANIELE Si CASTELLANO RACHELE Si
GARGIULO MAURIZIO Si PARLATO VINCENZO Si
RUSSO COSTANTINO Si

Presenti: 11       Assenti: 6

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio  Dott. Luigi Maresca, e sono rispettivamente presenti e 
assenti i signori:
Partecipa  il Segretario Generale  Dott.ssa Deborah De Riso, incaricato della redazione del presente 
verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  T.U.E.L.,  approvato  con D.Lgs.  
18.8.2000, n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;

Con votazione avvenuta in forma palese avente il seguente esito:

presenti e votanti 13

assenti 4 (Iaccarino Vincenzo – D’Aniello Pasquale – Iaccarino Giovanni – Iaccarino Anna)

voti a favore 12

astenuti 1 (D’Aniello Antonio – Castellano Rachele – Parlato Vincenzo)

delibera
Approvare, in ogni sua parte costitutiva, la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Inoltre, con separata votazione avente il medesimo esito della precedente

delibera
dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  del  D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267

Si dà atto che il contenuto degli interventi resi in merito all’argomento in oggetto è riportato nel testo 
trascritto del dibattito consiliare che, sebbene materialmente non allegato al presente provvedimento, ne 
forma parte integrante e sostanziale
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IL SINDACO

Premesso che:

 Tra le funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 108 “Funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali” del 
D.Lgs. n. 112/98, rientra la funzione relativa alla predisposizione di piani comunali e/o intercomunali  
di emergenza.

 La legge 12 luglio 2012 n. 100, di conversione del decreto-legge n. 59 del 15/05/2012, che modifica la 
legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, introducendo il comma 3-bis,  
all’articolo 15, stabilisce che ciascun Comune ha l’obbligo di dotarsi di un “Piano di emergenza  
comunale”  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  protezione  civile,  approvato  con 
deliberazione consiliare  e deve provvedere alla  verifica  e all’aggiornamento periodico dello  stesso, 
trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e alla Provincia 
territorialmente competente.

Evidenziato che:

 con Determinazione  N. 742 del 30/12/2013 è stato conferito  all’arch. Gaetano Cocurullo, iscritto 
all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e provincia col n. 6609,  
con studio in Meta alla Via Mariano Ruggiero n. 9,  l’incarico professionale di redazione del Piano 
Comunale di Protezione Civile;

 con  Decreto  Dirigenziale  della  Giunta  Regionale,  n.  60  del  29/01/2014  Dipartimento  53  Politiche  
Territoriali  Direzione  Generale  8  Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile,  pubblicato  sul  B.U.R.C.  n.   6  del 
03/02/2014, è stato approvato  l’Avviso pubblico, per la presentazione di candidature di proposte 
progettuali  di  cui  D.G.R.  n.  146  del  27/05/2013,  “POR  FESR  2007/2013:  OBIETTIVO 
OPERATIVIO 1.6: "PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI". ATTIVITÀ 
B  DELL’  O.O.  1.6  -  SUPPORTO  ALLE  PROVINCE  ED  AI  COMUNI  PER  LA 
PIANIFICAZIOENE  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  IN  AREE  TERRITORIALI 
VULNERABILI”;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 04.04.2014 si è provveduto ad approvare  il progetto  
esecutivo  relativo:  REDAZIONE,  DIFFUSIONE  E  INFORMAZIONE  DEL  PIANO  DI 
EMERGENZA COMUNALE,   POTENZIAMENTO DEI SISTEMI ATTI A GESTIRE 
L’EMERGENZA, redatto all’arch. Gaetano Cocurullo, e contestualmente di candidare tale progetto, 
ai  finanziamenti  previsti  dal   Decreto Dirigenziale  della  Giunta Regionale,  n.  60 del  29/01/2014 
P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6.

VISTO che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 590 del 13/08/2014 “POR CAMPANIA 
FESR 2007-2013 - ASSE I - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 – SUPPORTO ALLE PROVINCE ED AI 
COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI 
PROTEZIONE CIVILE. (DGR 146 DEL 27.05.2013)” ha approvato la GRADUTORIA DELLE 
ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, dalla quale si rileva che per il Comune di Piano di 
Sorrento è previsto un contributo di € 30.000,00 a fronte dell’importo totale del progetto di € 50.440,25. La 
restante somma di € 20.440,25 è a carico dell’Amministrazione.

Tenuto conto che il Piano di Emergenza Comunale 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; sostanzialmente è composto da un fascicolo 
che, nella prima parte analizza le caratteristiche del territorio comunale in relazione alle infrastrutture, mentre 
nella  seconda  parte  vengono  analizzati  puntualmente gli  svariati  rischi a  cui  lo  stesso  è  sottoposto 
ipotizzando degli scenari che potrebbero verificarsi.

Seguono poi, il censimento delle risorse direttamente o indirettamente a disposizione dell’Amministrazione 
in  cui  sono  state  individuate  le  risorse  umane,  veicolari,  di  materiali  e  mezzi  e  strutturali,  oltre  alla 
individuazione del ruolo e dei compiti della struttura comunale di protezione civile.
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Viene individuato un modello di intervento che consiste nell’assegnazione delle responsabilità e dei compiti 
di  comando e coordinamento per  la  gestione delle  emergenze.  Secondo lo stesso modello di  intervento, 
vengono stabilite  delle  procedure per la realizzazione del continuo scambio di informazioni tra il  sistema 
centrale  e  periferico  di  protezione  civile,  per  permettere  l’utilizzazione  ottimale  delle  risorse  ed il 
coordinamento dei centri operativi dislocati su tutto il territorio indipendentemente dal tipo di evento.

Visto che il Piano di Protezione Civile è uno strumento in continua evoluzione, l’Amministrazione Comunale 
si prefigge l’obbiettivo di mantenerlo quanto più possibile aggiornato per permettere in qualunque momento 
una risposta ottimale agli eventi che potrebbero verificarsi.

In  ultimo non  bisogna  dimenticare  che, la  formazione  e  l’informazione  in  materia  di  protezione  civile, 
rappresentano processi  fondamentali  per  il  perseguimento di  una moderna  cultura  della  sicurezza.  Curando 
attentamente gli  aspetti formativi e comportamentali è possibile  offrire a ciascun cittadino gli elementi di  
conoscenza necessari per renderlo parte integrante del Sistema Locale di Protezione Civile, sia in termini di  
auto protezione che di soccorso agli altri. 

In questo senso l’Amministrazione, anche in collaborazione con il Gruppo Volontari della Protezione Civile, 
intende avviare una serie di attività di formazione e informazione della cittadinanza, anche in collaborazione 
delle Associazioni di Volontariato che operano sul territorio.

Considerato che:

- 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;

VALUTATO che il Piano d’emergenza comunale così come predisposto è rispettoso della normativa 
regionale vigente ed è rispondente alle esigenze manifestate da questa Amministrazione comunale.

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole, in ordine alla 
regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del V Settore.

ACQUISITO altresì, ai sensi del medesimo art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole, in 
ordine alla regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area contabile, finanziaria e tributaria.

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte 

SI PROPONE

al Consiglio Comunale 

1) Di approvare, il Piano di Emergenza Comunale, in attuazione della vigente normativa nazionale e 
regionale,  così  come redatto dall’arch.  Gaetano Cocurullo.  Tale Piano di Emergenza Comunale è 
composto da RELAZIONE TECNICA e ALLEGATI, che ne formano parte sostanziale e  che non 
si allegano informaticamente alla presente deliberazione,  in considerazione delle notevoli dimensioni 
dei file redatti.

2) Di  rendere  esecutivo  il  Piano  di  Emergenza  Comunale,  quale  strumento  di  pianificazione  delle  
emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Piano di Sorrento.
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3) Di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato, anche mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale, e avviare una molteplice serie di attività di formazione e 
informazione della  cittadinanza,  anche  in  collaborazione  delle  Associazioni  di  Volontariato  che 
operano sul territorio

4) Di dare atto che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a 
periodiche  revisioni  e  aggiornamenti  e  di  demandare  alla  Giunta  l’approvazione  dei  futuri 
aggiornamenti dello stesso.

5) Di  dare  mandato  al  Responsabile  del  V  Settore  per  l’attuazione  degli  ulteriori  adempimenti 
conseguenti.

Piano di Sorrento

IL SINDACO

Prof. Giovanni Ruggiero
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Piano di Sorrento,  18/09/2014 Il Funzionario Responsabile
f.to  Dott. Graziano Maresca 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole  riguardo alla  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere  espresso ai  sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Piano di Sorrento,  18/09/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to  Dott. Vincenzo Limauro
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio 
Dott. Luigi Maresca

Il Segretario Generale
Dott.ssa Deborah De Riso

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente
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