COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

N° 63 del Reg. - Data 30 dicembre 2015

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DEL COMUNE DI
GIANO VETUSTO.
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il dott. Antonio Zona nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori :
COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio ZONA – SINDACO
Antonio FEOLA – Vicesindaco
Diego DE NUCCI – Assessore Esterno
Giacomo BONACCI – Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000)il Segretario sig. dr.ssa Mariarosaria Lanzaro.
LA GIUNTA 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;
-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;
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- 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;

PRECISATO che è stata presentata domanda a valere sul “Bando per l’erogazione di contributi regionali per la
redazione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali ed Intercomunali” ;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica con la quale è stato affidato l’incarico di provvedere alla
redazione del Piano di Emergenza Comunale ;
Preso atto che, il professionista incaricato ha provveduto alla redazione del piano di Emergenza Comunale ed al relativo deposito,
con nota prot. 4758 del 22/12/2015;

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 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 del combinato disposto di cui agli art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, il parere favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,
1) Di adottare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di Emergenza Comunale così come redatto
depositato agli atti dell’ufficio tecnico comunale.
2) Di trasmettere il Piano di Emergenza Comunale, quale strumento di pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul
territorio del Comune di Giano Vetusto, per l’approvazione definitiva del Consiglio Comunale al fine renderlo esecutivo;
3) Di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato, anche mediante pubblicazione sul sito i
istituzionale.
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 dell’Area Servizi Tecnici per il compimento degli ulteriori adempimenti conseguenti.
6) Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere di cui
all’art. 134, comma 4, del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO – CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto di cui
agli art. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come novellato
dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

Giano Vetusto 30/12/2015
IL RESPONSABILE AREA TECNICA E FINAZIARIA
f.to(Dott. Antonio Zona)
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COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: ufficiotecnico.giano@asmepec.it

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to( Dr. Antonio ZONA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to( Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

******************************************************
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04/01/2016 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale,04/01/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Mariarosaria LANZARO)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione :
è stata affissa all’albo pretorio on – line, il giorno 04/01/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi E CHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI

Il Responsabile della pubblicazione
Donato Aletto
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