
Comune di Eboli

Delibera n° 56 del Registro. Seduta del 31/07/2017 

Oggetto: Presa d'atto del Progetto preliminare di aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale di Protezione Civile

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio    alle ore 19:00 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 15                               Assenti n° 10

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio
3 Di Candia Teresa
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando
9 Domini Mario X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Masala Emilio X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Busillo Carmine X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio
24 Cuomo Antonio
25 Cardiello Damiano

Partecipa il Segretario Generale F.F. Maria Grazia Caputo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



Punto V all’ O.d.G.

PRESA D’ATTO DEL PROGETTO PRELIMINARE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 

EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.  

 

 Il Presidente concede la parola  al Consigliere Comunale Busillo,  delegato  dalla Giunta per 

una relazione.  

 

Interviene il  cons. Busillo,  il quale introduce l’argomento all’ordine del giorno, quello della 

protezione civile, partendo da una premessa su tutto il lavoro della ricostituzione del sistema 

comunale  di  protezione  civile  che  si  sta  ponendo  in  essere  mediante  l’applicazione  del 

regolamento comunale in materia.

Precisa che l’Amministrazione, con tutta la maggioranza politica, appena insediata  si è data 

come obiettivo la ricostituzione e l’efficientamento di un sistema valido di protezione civile,  

affidando un incarico per la redazione di un  progetto preliminare , che è in votazione,  che  

andasse ad analizzare tutta la situazione in essere, rispetto al Piano di protezione civile che 

seppure redatto era molto  datato.

Passa quindi ad analizzare i punti salienti del Progetto preliminare.

Interviene  il  cons.  Petrone,  il  quale  chiede  alcune  informazioni  specifiche  sul  progetto 

preliminare all’ordine del giorno.  

Interviene il cons. Conte, il quale, dopo aver esposto le sue idee sulla tematica, preannuncia 

il voto favorevole del suo gruppo politico a questo progetto. 

Interviene il  Sindaco, il  quale ripercorre le tappe che hanno portato alla costituzione del 

gruppo della protezione civile di Eboli, grazie alla sinergia di tutti coloro che hanno creduto in 

questo progetto.

 

Gli interventi sono riportati integralmente nel verbale stenotipato, allegato al presente atto, 

alla lettera “sub.a”.

Si procede alla votazione della proposta della delibera:

PRESENTI  E  VOTANTI:  N.  18  (Cariello,  Vecchio,  Petrone,  Conte,  Sgritta,  Cennamo, 

Guarracino,  Domini,  Rosamilia,  Masala,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Busillo,  Grasso, 



Merola, Altieri, La Brocca).

ASSENTI: N. 7 . (Di Candia, Fido,  Infante, Rizzo, Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

VOTI FAVOREVOLI: N. 18. ( Cariello, Vecchio, Petrone, Conte, Sgritta, Masala, Cennamo, 

Guarracino, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, Altieri, 

La Brocca).

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

VOTI CONTRARI: N. 0.

LA PROPOSTA DI DELIBERA AL PUNTO 5 DELL’ O.d.G. E’ APPROVATA.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’.

PRESENTI  E  VOTANTI:  N.  18  (  Cariello,  Vecchio,  Petrone,  Conte,  Sgritta,  Masala, 

Cennamo, Guarracino,  Domini,  Rosamilia,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Busillo,  Grasso, 

Merola, Altieri, La Brocca).

ASSENTI: N. 7 . (Di Candia, Fido,  Infante, Rizzo,Bonavoglia, Cuomo, Cardiello)

VOTI FAVOREVOLI: N. 18. ( Cariello, Vecchio, Petrone, Conte, Sgritta, Masala, Cennamo, 

Guarracino, Domini, Rosamilia, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Merola, Altieri, 

La Brocca).

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0

VOTI CONTRARI: N. 0

Il  Presidente dichiara  che,  con  18  voti  favorevoli  e  7  assenti,  la  delibera  è  approvata 

all’unanimità e con l’ immediata esecutività.



IL RESPONSABILE  DI  P.O.

PREMESSO che la Protezione Civile è una organizzazione complessa che comprende tutte le  
strutture  e  le  attività  messe  in  campo  per  tutelare  l'integrità  della  vita,  i  beni,  gli 
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano da calamità naturali,  
da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

CONSIDERATO che  sono  attività  di  protezione  civile  quelle  volte  alla  prevenzione  e 
previsione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni attività necessaria ed 
indifferibile,  diretta al  contrasto  ed al  superamento dell’emergenza e  alla  mitigazione del 
rischio;

CONSIDERATO, altresì, che la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso 
di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di  
rischio probabili  e  ove possibile,  al  preannuncio,  al  monitoraggio,  alla  sorveglianza e alla 
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;

VISTA la legge 24.02.1992, n.255 “istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

DATO ATTO che il Sindaco, autorità di protezione Civile, secondo il principio di sussidiarietà 
della Legge n.225/92:

• attiva la prima risposta comunale operativa di emergenza;

• assume la direzione e il coordinamento dei primi soccorsi ed assistenza alla popolazione 
colpita  dagli  eventi  calamitosi  nell’ambito  del  territorio  comunale,  avvalendosi  di  tutte  le  
risorse e mezzi a disposizione;

•  organizza  gli  interventi  e  i  servizi  urgenti  dandone  immediata  comunicazione  alla 
Prefettura, alla Provincia e alla Regione;

VISTO 

- il  D.L.  n.  343 del  07.09.2001, convertito  con modificazioni  dalla  legge n.  401 del  
09.11.2001,  “Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento  operativo  delle 
strutture  preposte  alle  attività  di  protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture 
logistiche nel settore della difesa civile";

- il “manuale operativo per la predisposizione di un Piano comunale e/o intercomunale 
di Protezione Civile” - Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Capo del Dipartimento 
della  Protezione  Civile  — Commissario  delegato  ai  sensi  dell’O.P.C.M.  n.  3606  del 
28.08.2007 (Manuale Operativo);

- la  Direttiva  Presidenza  Consiglio  dei  Ministri  03.12.2008  concernente  “indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze”;

- il  D.P.R.C.  n.  299  del  30.06.2005  “Protezione  civile  —  il  Sistema  di  Allertamento 
Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini della protezione civile. Ruoli e 
compiti  delle  strutture  regionali  di  protezione  civile  nell'ambito  delle  procedure  di  
previsione e prevenzione del rischio idrogeologico per il territorio regionale”;



RICHIAMATO l’art.108  del  D.Lgs.  31.03.1998,  n.112,  in  merito  al  trasferimento  delle  
competenze in materia di protezione Civile dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali  per 
l’attuazione delle attività di prevenzione e previsione dei rischi, nonché all’adozione di tutti i  
provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  l’emergenza  e  alla  pianificazione  dei  piani  di 
Protezione Civile comunali e/o intercomunali;

RICHIAMATI gli  articoli  13,  50  e  54  del  D.Lgs.  n.267/2000  “Testo  unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, relativamente a tutte le funzioni amministrative spettanti 
al Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori  
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico;

PRESO ATTO che con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 82 del 23.09.2002 è stato 
approvato il “Regolamento di Protezione Civile – Servizio Volontariato”;

PRESO ATTO che con deliberazione di C.C. n.20/2011 è stato approvato il “Piano Comunale 
di Protezione Civile” da aggiornare in virtù di quanto stabilito dall'art 5 punto i comma b 
dell'Avviso Pubblico D. D. n. 60 del 29/01/2014;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi della citata normativa, di istituire il “Servizio Comunale 
di  Protezione  Civile”,  al  fine  di  gestire  tutte  le  attività  che  perseguono finalità  volte  alla 
salvaguardia  degli  abitanti,  all’integrità  dei  beni  pubblici  e  privati,  degli  insediamenti  e 
dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da 
catastrofi  e  da  altri  eventi  calamitosi;  coniugando  l’impiego  degli  uffici  e  del  personale  
comunale con quello del volontariato.

RISCONTRATO che  i  “Servizi  Comunali  di  Protezione  Civile”  costituiscono  lo  strumento 
fondamentale a disposizioni delle Autorità di  protezione civile  per individuare le azioni da 
porre in essere in modo coordinato per fronteggiare sia gli eventi in atto, previsti, che quelli  
non prevedibili;

RILEVATO che la legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che le Amministrazioni Comunali 
provvedano  alla  verifica  delle  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  e  necessarie  a 
contrastare le situazioni di criticità prevedibili;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione  
Civile - del 12 ottobre 2012, nella quale si richiama l’attenzione sulle indicazioni operative  
per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza;

VISTO il  D. Lgs. n. 59 del 15/05/2012 convertito dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012 
(G.U.R.I. n.162 del 13 luglio 2012);

DATO ATTO che  l’Ente  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  230  del  11.7.2017  ha 
deliberato “l’Istituzione C.O.C.-Centro Operativo Comunale-Protezione Civile”;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12/C del 03/12/2014 è 
stato approvato il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE;

RICHIAMATI gli artt. 17, 18 e 19, 19.1 del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE;

DATO ATTO che con determina del  19/08/2016 n°  253,  Registro  Generale  n°1204,  CIG 
Z6F1A3F53, l’arch. Jessica Ruggia iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, 
al n. 1847 ha ricevuto incarico per la redazione di un Progetto Preliminare di Aggiornamento  
del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;

PRECISATO che il Piano di emergenza di protezione civile:



- è il primo passo decisivo con il quale poter analizzare, mitigare e gestire le tematiche legate 
al problema del rischio presente sull’intero territorio Comunale; 
- rappresenta lo strumento mediante il quale si porta a conoscenza la popolazione residente 
dei rischi presenti con i quali convivere, ma che gli stessi possano essere affrontati e gestiti  
in modo razionale per la mitigazione degli effetti;
- per la funzionalità, operatività e taratura dello stesso è necessario definire una corretta  
procedura con la quale verificare la rispondenza degli obiettivi previsti;

CONSIDERATA la volontà dell’Ente di garantire ed assicurare al territorio e alla popolazione 
residente un supporto aggiuntivo in termini di sicurezza, che garantisca una giusta sequenza 
di azioni funzionali da intraprendere in caso di emergenza;

DATO ATTO che in data 11.7.2017 la competente 2° commissione consiliare permanente ha 
analizzato,  discusso  e  adottato  prendendone  atto  l’allegata  ANALISI  PRELIMINARE  PER 
L’AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI  EMERGENZA  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  - 
Relazione Tecnico Descrittiva

DATO ATTO che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  
situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio dell’ente e, pertanto, non è soggetta al  
parere in ordine alla regolarità contabile; 

PROPONE

1) DI  APPROVARE l’allegata  “ANALISI  PRELIMINARE  PER  L’AGGIORNAMENTO  DEL 
PIANO  DI  EMERGENZA  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  -  Relazione  Tecnico 
Descrittiva”;

2) di  demandare al  Sindaco ovvero al  Consigliere comunale delegato alla  protezione 
civile ed al Responsabile del Settore di farsi carico delle proposte ivi contenute per 
porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari;

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 
del D.Lgs.267/2000.



INDI      

                                              Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;
 
DATO  ATTO che  in  ordine  alla  proposta  deliberativa  di  cui  sopra  sono  stati  resi  i  

prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si 

rende necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000;

VISTA la votazione precedentemente riportata,

DELIBERA

1) di approvare l’allegata “ANALISI PRELIMINARE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - Relazione Tecnico Descrittiva”;

2) di  demandare al  Sindaco ovvero al  Consigliere comunale delegato alla  protezione 
civile ed al Responsabile del Settore di farsi carico delle proposte ivi contenute per 
porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari;

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134 
del D.Lgs.267/2000.



Oggetto:  Presa  d'atto  del  Progetto  preliminare  di  aggiornamento  del  Piano  di  Emergenza 
Comunale di Protezione Civile

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  31/07/2017 

Il Responsabile Area
F.to  Anna Maria Desiderio  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: l'atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Eboli, lì  31/07/2017

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì  31/07/2017

Segretario Generale 
F.to F.F. Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Fausto Vecchio F.to F.F. Maria Grazia Caputo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 06/09/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 21/09/2017, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Anna Masci

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 06/09/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 06/09/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to F.F. Maria Grazia Caputo


