COMUNE DI PETRIZZI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 01
DEL 27.01.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE.

Il giorno 27 dell’anno duemiladiciassette del mese gennaio, alle ore 17.50, con l’assistenza del
Segretario Comunale, dr. Mario Guarnaccia,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che la legge n. 225 del 24.02.1992 e successive integrazioni e modifiche “Istituzione
del Servizio Nazionale della Protezione Civile” – per quanto attiene i Componenti del Servizio
Nazionale della Protezione Civile – all’art. 6 comma 1° prevede: “1. All'attuazione delle attività di
protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi
concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione
civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali
e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.”
ATTESO che, la suddetta legge, al successivo art. 15 commi 3° e 4°, relativo alle Competenze del
comune ed attribuzioni del Sindaco, espressamente prevede: “3. Il Sindaco è autorità comunale di
protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco
assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al
Presidente della Giunta Regionale. 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e
strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli autorità comunale di protezione civile”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993 (Individuazione dei servizi indispensabili dei
comuni), il quale all’art. 1 stabilisce che: “tra i servizi indispensabili dei Comuni, assieme a servizi
quali l’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico, l’anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi
anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica.”
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, meglio noto come “Decreto Bassanini”, il
quale, in merito alle funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali, all’art. 108 comma 1 lettera
c) sancisce: “c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei Piani comunali e/o intercomunali di emergenza di Protezione Civile,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in
ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli
indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali”.
VISTO il Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012:
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 29/03/2007 relativa alle Direttive
regionali sull’allertamento del rischio idrogeologico ed idraulico, nonché le Linee Guida per la
programmazione comunale di emergenza di protezione civile approvate dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 472 del 24/07/2007;
VISTO il vigente Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 74 del 20/11/2008;
DATO ATTO che la presente deliberazione reca il prescritto parere reso in senso favorevole ai sensi
dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con i poteri del Consiglio Comunale;
DELIBERA
1. di approvare il nuovo Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, che viene allegato al
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il Piano alla Prefettura di Catanzaro, alla U.O.A Protezione Civile Regione
Calabria, all’Amministrazione Provinciale Settore Protezione Civile di Catanzaro, Comando
Stazione Carabinieri di Petrizzi ed al Centro Operativo Misto – C.O.M. n. 5 di Soverato ;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000
data l’urgenza di approvare il Piano di Comunale di Emergenza di Protezione Civile.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, n° 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
Il Resp. dell’UTC
F.to Geom. Mario Bongarzone

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luigi BIGAGNOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario GUARNACCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.01.2017
Petrizzi, 27/01/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Francesco Sestito

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è
divenuta esecutiva
 il ___________;
è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario GUARNACCIA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Petrizzi, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Guarnaccia

