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COMUNE DI TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

J\a Conforme

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10

del Reg. Oggetto: Aggiornamento Piano Comunale di Protezione CivileApprovato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2007.
Data 03.05.2013
L'anno duemilatredici, il giorno tre, del mese di maggio, alle ore 17,10, nella sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, in seduta ordinaria, convocato con
l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri
sotto indicati:
Consiglieri
Presente Assente
Consiglieri
Presente Assente

1) VALLONE GAETANO

X

10) CARACCIOLO SAVERIO

2)SCALFARI ROBERTO

X

11) RUFFA LUCIO

3) SAMMARTINO MARIO

X

12) ADDOLORATO FRANCESCO

4) L'ANDOLINA MASSIMO

X

X

X

13) REPICE ADOLFO

5) DE VITA GIUSEPPE

X

6) PICCOLO VITO

X

7 )MAZZARA SALVATORE

X

8) PUGLIESE MASSIMO

X

9) LO SCALZO GAETANO

X

X
X

•

14) RODOLICO GIUSEPPE
15) PADULA LIBERO

X

16) VALERI ANTONINO

X
X

17) ARENA FRANCESCANTONIO
X

Totale

12

05

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente aw. Massimo Pugliese
dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto
all'ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Massara con le funzioni previste dall'art.97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
a il responsabile del servizio interessato (art.49, c.l del T.U. n.267/2000)
;
a

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.l del T.U.
n.267/2000)
.

-

Il Presidente precisa che nell'oggetto del punto all'ordine del giorno di che trattasi per
un refuso si è fatto riferimento alla delibera di C.C.n.7 del 30.01.2001 mentre deve
intendersi delibera C.C.n.16 del 15.11.2005 con la quale è stato approvato il piano e
che nell'odierna seduta consiliare si procede all'approvazione dell'aggiornamento a
detto piano;
II Consiglio Comunale

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 04/07/2012 avente ad oggetto:
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Relazione previsionale e
programmatica — Bilancio pluriennale 2012 — 2014 e relativi allegati - Approvazione;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05/07/2012 di approvazione PRO per
l'esercizio 2012;
VISTA la Delibera di G.C. n. 3 del 16.01.2012, gestione provvisoria del bilancio di
previsione anno 2013-Assegnazione dotazioni finanziarie (PEG) ai Responsabili delle aree
di attività;
VISTO e richiamato il Decreto del Sindaco n. 38 del 28.11.2012 e ss.mm.ii., di nomina
responsabile dell' area Lavori Pubblici all'Arch. Francesco GRANDE;
VISTO il D.L. 59/2012, convcrtito nella legge n° 100/2012, che ha riscritto con l'art. 1
molte norme della legge 24 febbraio 1992, n° 225, istitutiva del Servizio Nazionale della
Protezione Civile;
PRESO ATTO che il novellato articolo 15, comma 2, della legge n° 225/1992 prevede
che il piano comunale di emergenza della Protezione Civile, dopo aver ottenuto il via
libera da parte del Consiglio comunale, deve essere trasmesso in copia alla Regione, alla
Provincia ed alla Prefettura, nonché sottoposto a verifica ed aggiornamento periodico;
VISTA e richiamata la Deliberazione del Commissario Prefettìzio n° 16 del 15.11.2005
avente ad oggetto: "Piano Comunale di Protezione Civile -Approvazione"',
VISTA e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 30.01.2007 avente
ad oggetto: "Piano Comunale di Protezione Civile - Approvazione Regolamento Gruppo
Volontari Protezione Civile Comunale"',
VISTA e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 21.03.2008 avente
ad oggetto: "Approvazione Cartografia perimetrazione delle fasce e delle aree di
interfaccia, redatta dalla Regione Calabria -Dipartimento della Protezione Civile ed
allegato schema di modulo di intervento operativo";
Visto la nota prot. 17868 del 4.6.2012, acquisita al prot. gen.le n. 9161 del 6.6.2012, con la
quale la Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia-Protezione Civile, ha sollecitato
l'invio del piano di protezione civile aggiornato, come da precedente richiesta prot. 6959
del 30.11.2011;
Visto e richiamata la Determina 105/LLPP dell' 11.10.2012 con la quale è stato costituito
il Gruppo di Progettazione, interno all'Ente, per l'aggiornamento del Piano di Protezione
Civile Comunale, con supporto di un consulente esterno;

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenze del Consiglio e della Direzione Generale della protezione
Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell'Interno;
VISTO e richiamato il Decreto del Sindaco di Tropea, n. 5/prot. 19728 del 21.04.2009 di
istituzione del C.O.C, e nomina dei responsabili delle funzioni di supporto;
VISTO e richiamato il Decreto del Sindaco di Tropea, n. 3/prot. 1773 del 29.01.2013 di
istituzione del C.O.C, e nomina dei responsabili delle funzioni di supporto;
VISTO il piano Comunale di protezione Civile Comunale, redatto dai tecnici incaricati,
con Determina 105/2012 ;
CONSTATATO che tale piano è conforme alla normativa di riforma della protezione
civile approvata con Legge 100/2012;
VISTE le schede speditive dei dati comunali di protezione civile redatte a cura del
Sindaco, cosi come, peraltro, richiesto dalla nuova legge di riordino della protezione civile
n. 100/2012;
VISTO:
_ il d.lgs. 18.08.2000, n° 267;
_ lo Statuto comunale;
-Acquisito il parere favorevole parte integrante della presente deliberazione del
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delFart.49
del D.Lgs.267/2000 e controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs 267/2000;
Presenti e votanti n. 12 ;
Con voto favorevole unanime;
DELIBERA

1. DI APPROVARE l'aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in
conformità alla normativa di riforma della protezione civile approvata con legge
100/2012,allegato alla presente in supporto informatico;
2. DI PRENDERE ATTO delle schede speditive dei dati comunali di protezione civile
redatte a cura del Sindaco, cosi come, peraltro, richiesto dalla nuova legge di riordino
della protezione civile n. 100/2012;
II Consiglio Comunale
Presenti e votanti n. 12 ;
Con voto favorevole unanime;
DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 134,
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to aw. Massimo Pugliese

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Francesca Massaia
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

-Sulla proposta sì esprinie parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49- del D.Lgs 18.08.2000, n.267;
-Si attesta, altresì, la regolarità è la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs
267/2000.
.
'"".
Dalla Residenza comunale, lì 05.03.2013

lì Responsabile del Servizio
Area 4 e. 5f.to arch.F. Grande
• ; . . . • - . . . . •

PARERE DI REGOLARITÀ'CONTABILE
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- Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs
267/2000.
Dalla Residenza comunale, lì

II Responsabile del Servizio
Area contabile
f.to
n sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
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- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva:
4 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, e. 4,D.Lgs. n.267/2000);
Q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c3, del T.U.n.267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì 4 o ' & 5~- 20 < $

U Responsabile del Procedimento
•

• • .-. '

.

.' _ . . • • ; .

£to.

.

'

-

,

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì / 3 • O S- IO \
. » ±,
x

i U Rgs^nsabite^dei^rocedimento

"

