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Delibera n. 25

COMUNE DI ARDORE
Provincia di Reggio Calabria

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione Piano Comunale di Protezione Civile.
L’anno duemiladodici addì dodici del mese di luglio alle ore 18,40 convocato come avvisi
consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala del
Consiglio Comunale di Ardore Centro sita in Via Piazza Umberto I°, n.1, sotto la Presidenza
del Presidente del Consiglio Comunale F.F. Dott. Bruno Bova, in sessione ordinaria di prima
convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:
N.

Presenti
(Si-No)

Ord Cognome e Nome

N.
Ord

Presenti

Cognome e Nome

(Si-No)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Campisi
G re n c i
B ov a
Sansotta
A rm e n i
Martelli
Caserta
Fabiano
F e rrò

G i u se p p e
Giuseppe
B r uno
B ru n o
B r uno
Alessandro
Maria
Giuseppe
Domenico

Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si

10)
11)
12)
13)

B ov a
P a n u zzo
Spanò
Angiò

Maria Antonietta
G i u se p p e
G i u se p p e
G i u se p p e

Presenti n.: 11 ;

Si

Si
Si
Si

Assenti n.: 2;

Partecipa il Segretario Capo Dr. Domenico STRANGES;

Il Presidente del Consiglio
Constatato che, essendo il numero dei presenti di 10 , su 10 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in
carica, più il Sindaco Presente , l’adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Premesso che:
•

Questo ente ha prodotto alla Regione Calabria richiesta di finanziamento per la redazione
del Piano Comunale di Protezione Civile;

•

Con Decreto del Dirigente del Settore D.D.S.N. 922 del 11.02.2008 è stato assegnato al
Comune di Ardore un contributo pari ad € 9.038,00 per la redazione del Piano Comunale di
Protezione Civile;

•

Con nota prot. 15979615 del 08.05.2012 la Regione Calabria invitava il Comune di Ardore
ad attivarsi per la redazione e approvazione del piano di protezione civile comunale entro il
30.05.2012;

•

A seguito di un incontro presso la Regione Dipartimento Protezione Civile con l’ing.
Antonella Sette nella qualità di Coordinatore il termine per l’approvazione del piano veniva
spostato al 20.07.2012;

•

Con determina n. 34 del 20/06/2012, il responsabile dell’U.O.C. n. 3 Urbanistica-Ambiente,
ha conferito l’incarico per il Servizio di redazione del Piano di Protezione Civile;

Richiamati:
• La Legge n. 225 del 24.02.1992, “'Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione",
all’art 15, 3°-4° cc, individua il Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile;
•

La Legge n. 996 del 08.12.1970 “Norme sul soccorso e l'assistenza alla popolazioni colpite
da calamità" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 66 del
06.02.1981, prevede la costituzione del C.O.M (Centro Operativo Misto) quale strumento di
coordinamento delle attività di prevenzione e soccorso di Protezione Civile;

•

La Legge Regionale n. 4 del 10.02.1997, recante nonne in materia di Protezione Civile della
Regione Calabria, prevede all'art. 29 il concorso dei Comuni alle attività di protezione Civile
nei termini della raccolta dei dati, segnalazione dei rischi, collaborazione con le strutture
tecnico-amministrative e organizzative per la gestione delle emergenze;

•

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Piano Locale di Protezione Civile per come
redatto dal tecnico incaricato;

•

Richiamata la legge 23.12.2009, n.191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

•

Visto il decreto legge 31.05.2010 n.78 convertito in legge, con modificazioni dalla legge
30.07.2010 n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
competitività economica;

•

Vista la legge 13 12.2010, n.220 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011);

•

Visto il decreto legge n.98/2011 convertito con modificazioni nella legge n.111/2011
recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;

•

Visto il decreto legge n,138/2011 convertito con modificazioni nella legge n.148/2011
recante ulteriori disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria;

•

Vista la legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);

•

Visto il decreto legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge
22.12.2011 n.214;

•

Vista la Deliberazione C.C. n.24 del 12/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 20l2, la relazione
previsionale e programmatica 2012/2014 ed il Bilancio di Pluriennale 2012 /2014;

Visti:
• la legge n. 266/1991 sul volontariato;
•

la legge n. 225/1992 sulla Protezione Civile;

•

il D.Lgs n. 112/98 art. 108 che attribuisce le competenze del Comune in materia di
protezione Civile;

•

il D.P.R. n. 194/2001 che approva il Regolamento sulla nuova disciplina della
partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile;

•

il D.L. n. 343/2001 convertito in legge dalla L. n. 401/2001;

•

la circolare P.C.M. Dip. Protezione Civile del 30 settembre 2002 n. 35114 relativamente al
riparto delle competenze in materia di Protezione Civile;

•

Lo Statuto comunale vigente;

•

Il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;

•

Acquisito, il parere di regolarità tecnica reso ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Si passa alla votazione:
Presenti 11

assenti 2;

Votanti n. 11 favorevoli 11 per alzata di mano,
Delibera
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile, per come predisposto dal tecnico
incaricato Dott Geom Errigo Salvatore, nel quale è previsto:
a) Tav. 2:
"Mappa di individuazione delle aree di raccolta, primo soccorso e smistamento";
"Mappa di individuazione degli edifici strategici ai fini della gestione dell’emergenza";
"Mappa dei collegamenti";
"Mappa di individuazione delle prese antincendio nel centro abitato";

3) Di trasmettere copia del presente atto, con allegato il Piano Comunale di Protezione Civile,
alla Regione Calabria settore della Protezione Civile Comunale;
4) Di demandare gli atti di natura gestionale al Responsabile dell'U.O. C. n. 3 –Urbanistica e
Ambiente, dando atto che le eventuali spese troveranno copertura in appositi Capitoli di
Bilancio;
5) Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza, ai Responsabili
delle Unità Operative Assetto del Territorio, Economico-Finanziaria e all'Ufficio della
Segreteria Generale;
6) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Parere favorevole
In ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Domenico Marvelli

Parere favorevole
In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bruno Zappavigna

Il Presidente del Consiglio f.f.
F.to Dott. Bruno Bova

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 13/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 13/07/2012

Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Spurio

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
13/07/2012 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 5272
Data: 13/07/2012

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

• Ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

• Ai sensi dell’art. 134 comma 3;

(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: _______________

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Data: 13/07/2012

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 13/07/2012 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: ________________
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

