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COMUNE DI MAIERATO
Provincia di Vibo Valentia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 Reg.

Del 03.12.2013

Oggetto: Approvazione Piano di Protezione Civile Comunale.
L’anno duemilatredici, addì tre del mese di dicembre, alle ore 20.25, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima
convocazione, convocato dal vicesindaco con avvisi del 28.11.2013 prot. n.5555 e ordine del giorno
aggiuntivo prot. n 5579 del 29.11.2013, notificati in tempo utile a ciascun consigliere ed agli altri Organi
preposti dalla legge.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

RIZZO SERGIO FRANCESCO
1
LOMBARDO Antonio
2
BARBIERI Francesco
3
TOLOMEO Gregorio
4
DIDIANO Pasquale
5
SCOLIERI Antonino
6
CHIRICO Alessandro Giuseppe Antonio
7
SERVELLO Domenico
8
BEVEVINO Luciano
9
LIBERTO Giacomino
Assegnati n. 9
Presenti n. 7
oltre al Sindaco
In carica n. 10
Assenti n. 2

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
x
X

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Lampasi, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica.
Presenti: 7 oltre il Sindaco-Assenti: 2 – Scolieri Antonino e Bevevino Luciano
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Relaziona il Sindaco che richiama l’intervento fatto in apertura di consiglio comunale dal Dott.
Massimiliano Figliuzzi, tecnico incaricato alla redazione del suddetto piano, il quale ha illustrato
dettagliatamente i contenuti di questo importante atto che si allega alla presente deliberazione
Udita la precedente relazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’OCD n.4/3862/2010 del commissario delegato della Regione Calaria con la quale è stato
predisposto ed approvato il Piano Stralcio degli Interventi urgenti relativi all’OPCM 3862/2010
all’interno del quale è stata prevista la redazione del Piano di Protezione Civile del Comune di
Maierato da aggiornare e completare alla luce degli eventi di dissesto idrogeologico del 15 febbraio
2010.
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 27/01/2011 nonchè la
determinazione n.181 del 02/11/2011 del Responsabile del Servizio tecnico, con cui è stato affidato
ai professionisti Dott. Domenico Valerioti e Dott. Massimiliano Figliuzzi l’incarico per la
redazione del piano di Protezione Civile del Comune di Maierato;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20.02.2010 avente ad
oggetto ― adozione piano di emergenza ed evacuazione- rischio idrogeologico‖
VISTO il Protocollo d’Intesa per la gestione dell’Emergenza nel Territorio del Comune di Maierato
e i relativi allegati stipulato in data 12.04.2011 dall’Ente con il Commissario Delegato per
l’Emergenza Idrogeologica;
VISTO il D.L. 59/2012, convertito 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;
VISTO la nota prot. 17868 del 4.6.2012, con la quale la Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia-Protezione Civile, ha sollecitato l'invio del piano di protezione civile aggiornato;
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;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Maierato, n.01 del 15.02.2010 di istituzione del C.O.C, e
di nomina dei responsabili delle funzioni di supporto;
VISTO il piano di Protezione Civile del Comune di Maierato redatto dai liberi professionisti
incaricati dott. Massimiliano Figliuzzi e Domenico Valerioti acquisito agli atti dell’Ente il
30.09.2013 prot. n. 4488 e composto dai seguenti elaborati:
-

R1 Relazione generale
R2 Fascicolo del rischio sismico
R3 fascicolo del rischio incendi di interfaccia
R4 fascicolo del rischio idrogeologico
R5 Piano di evacuazione
R6 Fascicolo allegati al piano di protezione civile
Tav. n. 1 delimitazione del territorio
Tav. n. 2 carta idrografica
Tav. n. 3 carta dei bacini idrografici
Tav. n. 4 carta geologica
Tav. n. 5 carta dell’uso del suolo
Tav. n. 6 carta dell’esposizione dei versanti
Tav. n. 7 carta della viabilità principale
Tav. n. 8 carta delle strutture utili
Tav. n. 8 a) carta delle attività produttive
Tav. n. 9 carta delle infrastrutture di servizi
Tav. n. 10 carta della pericolosità idrogeologica
Tav. n. 11 carta del rischio incendi di interfaccia
Tav. n. 12 carta di Piano a 10.000
Tav. n. 12 a) carta di Piano a 5.000
Tav. n.13 carta delle aree vulnerabili

PRESO ATTO 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 cosi come richiesto dalla
nuova legge di riordino della protezione civile n. 100/2012;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 03/12/2013 avente ad oggetto: Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Relazione previsionale e programmatica — Bilancio
pluriennale 2013 — 2015 e relativi allegati - Approvazione;
RITENUTO di dover approvare il citato piano di Protezione Civile composto dagli elaborati sopra
indicati;
ACQUISITO il parere favorevole parte integrante della presente deliberazione del Responsabile
del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 e
dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
VISTO:
- il d.lgs. 18.08.2000, n° 267;
- lo Statuto comunale;
- la legge 100/2012
Presenti e votanti n. 8 ;
All’unanimità dei voti espressi ai sensi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano Comunale di Protezione Civile composto dagli elaborati indicati
in premessa e redatto in conformità alla normativa di riforma della Protezione Civile
approvata con legge 100/2012, allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. DI TRASMETTERE il presente atto:
a) alla Prefettura di Vibo Valentia,
b) all’Ammnistrazione Provinciale di Vibo Valentia
c) al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio interessato per i
provvedimenti di competenza
4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito
internet del Comune di Maierato
www.comune.maierato.vv.it, sulla sezione Trasparenza, dandone opportuna informazione e
divulgazione alla cittadinanza attraverso un documento di sintesi all’uopo redatto;

Il Presidente
F.to Prof. Sergio Francesco Rizzo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Daniela Lampasi

COMUNE DI MAIERATO
Provincia di Vibo Valentia
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione Piano di Protezione Civile
Comunale.
SERVIZIO TECNICO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 ―Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali‖ e
ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Sergio Francesco Rizzo

