
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 54 del 28-12-2015 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VILLARICCA (NA).

 
L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A

1 DI MARINO GIOSUE' X 9 COSCIONE GIUSEPPE X

2 CICCARELLI ROCCO X 10 CIMMINO MICHELE X

3 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 11 TIROZZI TOBIA X

4 D'ALTERIO BRUNO X 12 NAPOLANO CASTRESE X

5 SARRACINO LUIGI X 13 MAISTO FRANCESCO X

6 CACCIAPUOTI ANTONIO X 14 GALDIERO GENNARO X

7 CHIANESE ANIELLO X 15 PALLADINO DOMENICO X

8 GRANATA ANIELLO X 16 MASTRANTUONO FRANCESCO X

 
E' presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.
 
Assegnati n. 16
in carica (compreso il Sindaco) n.17

Presenti n. 14
Assenti n. 3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ing. GIOSUE' DI MARINO
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Franco Natale.

La seduta è pubblica
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
 
L’Assessore Raffaele Cacciapuoti sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE:

·      la particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche attinenti alla
Protezione Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad
approntare una serie di norme, di carattere nazionale e regionale, tese a fronteggiare in
modo sempre più adeguato le calamità naturali e/o antropiche, assegnando un ruolo
fondamentale alle Amministrazioni Comunali, ciascuna delle quali è chiamata ad
adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
 
·      l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile”, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e
stabilisce che, al verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede
agli interventi necessari;
 

·      l’art.108 D.Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di
Protezione Civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza,
l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a
fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
 
·      il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con
il quale l'Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire, le emergenze
che possono verificarsi nel territorio comunale al fine di fornire una risposta adeguata,
tempestiva ed efficace;
 
·      con Delibera della Giunta Regione Campania n. 146 del 27.05.2013 è stato
deliberato di rendere obbligatorio che i piani di protezione civile siano redatti/aggiornati
in conformità delle “Linee Guida” approvate con il medesimo provvedimento;

 
·      il Comune di Villaricca con Delibera di G.C. n. 13 del 02/04/2014 ha avviato le
procedure per gli interventi finalizzati alla predisposizione del Piano Comunale di
Protezione Civile;
 

·      con la Determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici e Territorio n. 1306
del 03/11/2015 , è stato conferito al RTP arch. Antonio Oliviero, l'incarico per la
redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;

 
·      con nota registrata al protocollo generale n. 17554 del 04.12.2015, il RTP arch.
Antonio Oliviero trasmetteva il Piano di Protezione Civile, redatto secondo il metodo “
Augustus”, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI RELAZIONALI-DESCRITTIVI
REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

-          Rel. 1.1. – Parte I - Parte Generale
-          Rel. 1.2. – Parte II - Lineamenti della Pianificazione
-          Rel. 1.3. – Parte III – Modello di Intervento

 
ELABORATI CARTOGRAFICI
ELAB. 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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-          Tav. 1.1 “Carta delle strutture e infrastrutture di interesse”
 
ELAB. 02 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

-          Tav. 2.1 “Pericolosità idrogeologica”
-          Tav. 2.2 “Vulnerabilità sismica”
-          Tav. 2.3 “Pericolosità da incendi di interfaccia”

 
ELAB. 03 – PIANIFICAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO

-          Tav. 3.1 “Carta del modello di intervento”
 
RILEVATO CHE

·      Nell’ambito del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile redatto dal RTP
arch. Oliviero è stato individuato il Centro operativo Comunale – COC - con relative
funzioni, composizione e sede, per come riportato nell’Elaborato Relazionale “Rel. 1.3 –
Parte III “Modello di Intervento”

 
CONSIDERATO CHE:

·      il piano 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;
·      il piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e
tutelare la vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;
·      lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività
delle strutture comunali 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;
·      Il Piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente
revisionato ed aggiornato tenendo conto di eventuali implicazioni di carattere territoriale-
urbanistico, integrandolo con nuove informazioni circa la variazione della realtà
organizzativa e strutturale, adeguandolo a nuove esigenze di sicurezza e allo sviluppo
dei mezzi e della tecnica;

 
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.
 
Ritenuto:

·      che urge approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile di
Villaricca;
 

Tanto premesso, visto e considerato,
 

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

·      Di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di
Emergenza Comunale di Villaricca, così come redatto dal RTP arch. Antonio Oliviero,
depositato agli atti dell’Ufficio Settore Lavori Pubblici e Territorio, redatto secondo il
metodo “Augustus”, composto dai seguenti elaborati:
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ELABORATI RELAZIONALI-DESCRITTIVI
REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

-          Rel. 1.1. – Parte I - Parte Generale
-          Rel. 1.2. – Parte II - Lineamenti della Pianificazione
-          Rel. 1.3. – Parte III – Modello di Intervento

 
ELABORATI CARTOGRAFICI
ELAB. 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

-          Tav. 1.1 “Carta delle strutture e infrastrutture di interesse”
 
ELAB. 02 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

-          Tav. 2.1 “Pericolosità idrogeologica”
-          Tav. 2.2 “Vulnerabilità sismica”
-          Tav. 2.3 “Pericolosità da incendi di interfaccia”

 
ELAB. 03 – PIANIFICAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO

-          Tav. 3.1 “Carta del modello di intervento”
 
·      Di approvare la costituzione del Centro operativo Comunale – COC - con relative
funzioni e composizione, per come riportato nell’Elaborato Relazionale “Rel. 1.3 – Parte
III “Modello di Intervento”
 

·      Di rendere esecutivo il Piano di Emergenza Comunale, quale strumento di
pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di
Villaricca.
 

·      Di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato,
anche mediante Pubblicazione sul sito internet istituzionale.
·      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.
 
·      Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per il compimento
degli ulteriori adempimenti conseguenti.

 
 

Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione palese ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione il 5° punto all’O.d.g. ex punto 6) avente ad oggetto:
“Approvazione del piano di emergenza Comunale di Protezione Civile –
Villaricca (NA)”
 
Relaziona l’Assessore R. Cacciapuoti;
Interviene il Consigliere D. Palladino;
Chiede ed ottiene la parola l’Assessore R. Cacciapuoti per precisazioni;

 
IL PRESIDENTE

 
Uditi gli interventi (riportati nell’allegato verbale di trascrizione);
Pone in votazione il punto 5) all’O.d.g. (ex punto 6) avente ad oggetto:
“Approvazione del piano di emergenza Comunale di Protezione Civile –
Villaricca (NA)”
 
Presenti n. 12 Consiglieri + Sindaco

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti palesemente espressi per alzata di mano
Favorevoli: n. 13 (unanimità)
 

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione posta al punto 5) all’O.d.g. (ex
punto 6) avente ad oggetto:
“Approvazione del piano di emergenza Comunale di Protezione Civile –
Villaricca (NA)”
 

IL PRESIDENTE
 

Pone in votazione la immediata esecutività della deliberazione
Presenti: n. 12 Consiglieri + Sindaco
                      

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti palesemente espressi per alzata di mano
Favorevoli: n. 13 (unanimità)
Dichiara la presente immediatamente esecutiva
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IL PRESIDENTE 
Passiamo al Punto 5) all’ordine del giorno, ex Punto 6): approvazione del piano di emergenza
comunale di protezione civile Villaricca. 
Se l’assessore vuole aggiungere qualcosa, gli cedo la parola. 
 
ASSESSORE CACCIAPUOTI  
Buonasera a tutti. Anche questa rientra tra le azioni con i fondi che l’amministrazione è riuscita a
calamitare dall’Europa, così come il Paes.  Dotiamo il nostro ente di un’attività di pianificazione per la
protezione civile. È un’attività che rientra tra quelle tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le
calamità naturali ed antropiche. L’amministrazione comunale, nel 2013, con delibera di Giunta, ha
aderito ad una manifestazione di interesse;  una delibera di Giunta Regionale  rendeva obbligatori i
piani di protezione civile per i Comuni che non ne erano dotati e l’aggiornamento per coloro che li
avevano ma erano retrodatati. In base  al bando, il Comune di Villaricca è risultato assegnatario di circa
60 mila euro; con successivo avviso pubblico, con procedura di evidenza pubblica, l’ufficio tecnico ha
teso ad approvare i risultati di questa manifestazione e con determina dirigenziale n. 1306 del 2015 si è
resa aggiudicataria la RTP dell’architetto Oliviero. 
Il  piano è stato trasmesso all’attenzione dell’amministrazione con nota n. 17554 del 2015. Si tratta di
un piano dinamico, con possibilità di aggiornamenti e di revisioni in corso d’opera, negli anni. Durante
tutto questo periodo è visionabile sia all’ufficio tecnico e,  dopo la nostra approvazione e l’immediata
esecutività, lo sarà anche sul sito del Comune di Villaricca. Tengo a precisare che è un finanziamento
regionale, così come per i Paes, e dotiamo la nostra amministrazione, il nostro ente di un’ulteriore
attività di pianificazione importante per la collettività. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l’assessore per aver esposto l’argomento. Chiedo se vi siano altri interventi. Prego,
Consigliere Palladino 
 
CONSIGLIERE PALLADINO 
Esprimo voto favorevole su questo provvedimento, però con la raccomandazione circa la modalità di
effettuazione delle spese per quanto riguarda questo nuovo regolamento che andiamo ad approvare.
Naturalmente, vigileremo attentamente su quelli che saranno i conti economici che ne verranno. 
 
 
IL PRESIDENTE 
Chiedo se vi siano altri interventi. Se non ve ne sono, l’assessore voleva aggiungere dei chiarimenti.
 
ASSESSORE CACCIAPUOTI 
Innanzitutto, volevo ringraziare anche l’architetto Oliviero, seduto tra il pubblico. Lo ringraziamo e ci
scusiamo per l’attesa. Qualsiasi delucidazione abbiamo da chiedere, loro sono qui presenti per questo.
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Anche per l’attività di divulgazione ed informazione ai cittadini avevamo già previsto un calendario tra
scuole di ogni livello e grado e il Comune. Chiaramente, possiamo integrarlo così come vogliamo.
Ripeto, sono dinamici con possibilità di aggiornamento sia il Piano che la divulgazione. C’è la massima
diffusione. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l’assessore per la precisazione. Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 5),
ex  Punto 6):  approvazione del piano di emergenza comunale di protezione civile Villaricca Napoli. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti? 
La proposta è approvata all’unanimità. 
Anche in tal caso, pongo in votazione l’immediata esecutività del Punto 5) all’ordine del giorno, ex 
Punto 4):  approvazione del piano di emergenza comunale di protezione civile Villaricca Napoli. 
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
La delibera è immediatamente esecutiva. 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 20-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
Favorevole, nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie del Comune di Villaricca
 
Villaricca, lì 21-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente Il Segretario
f.to Ing. Giosuè Di Marino f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.Fortunato Caso
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