Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA
Numero 13 del 06-02-2017

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 2016 - PROVVEDIMENTI
L'anno 2017 il giorno sei del mese di Febbraio a partire dalle ore 12:50, nel Palazzo Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
MARIA CHIMISSO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

1
2
3
4
5

SBROCCA ANGELO
CHIMISSO MARIA
FLORIO FILOMENA
FERRAZZANO VINCENZO
GALLO GIUSEPPE

Presenze

SINDACO

Assente

VICESINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. VITO TENORE che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente VICESINDACO MARIA CHIMISSO sottopone ai
provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

DELIBERA DI GIUNTA n. 13 del 06-02-2017

1/5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO
CHE l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n.3606 “disposizioni urgenti
di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,
Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione
di incendi e fenomeni di combustione” dispone all’art.1, comma 9 che i Sindaci dei comuni interessati delle
regioni di cui alla citata ordinanza predispongano i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto
prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della
salvaguardia e dell’assistenza della popolazione;
CHE il comma 10 dello stesso articolo dispone che il Commissario delegato ponga in essere ogni azione di
impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico
elevato e molto elevato, ai sensi della legge n.267/1998, della relativa pianificazione di emergenza tenendo
conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi;
CHE al fine di adempiere alle disposizioni dell’ordinanza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile –
Commissario delegato ai sensi della citata ordinanza, ha predisposto nell’ottobre 2007, il Manuale
Operativo per la redazione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile, che contiene
indicazioni pratiche per la elaborazione dei piani di emergenza speditivi a livello locale, da redigere sulla
base delle conoscenze attualmente disponibili;
CHE le disposizioni dell’ordinanza 3606/2007 sono state estese con una seconda ordinanza del 22 ottobre
2007, n. 3624 anche alle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed
Umbria;
CHE con nota del 14 dicembre 2007, prot.7249/P.C., la Regione Molise - Servizio per la Protezione Civile ,
chiedeva ai Sindaci dei comuni della regione di predisporre e/o di aggiornare i Piani Comunali di
Emergenza in relazione sia al rischio incendio di interfaccia che al rischio idrogeologico, entro il 31 gennaio
2008;
CHE il Comune di Termoli, con deliberazione di Giunta Comunale n.436 del 03/12/2007 ha approvato il
Piano Comunale di Emergenza del Rischio Idrogeologico, aggiornato nel settembre 2007;
CHE con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07/02/2008 ha approvato il Piano
Comunale di Emergenza del Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia, datato gennaio 2008, Piano redatto
secondo le indicazioni riportate nel predetto Manuale Operativo;
CONSIDERATO
CHE la Prefettura-UTG di Campobasso, con pregresse note in ultimo sollecitate con nota del 26/07/2016
prot.46383, ha richiesto ai Sindaci della Provincia la trasmissione in copia su supporto informatico, del
Piano Comunale di Emergenza, debitamente aggiornato, così come previsto dall’art.15 comma 3ter della
legge n.225/1992;
CHE la legge n.225/1992, come modificata ed integrata dalla Legge n.100/2012, all’art.15 comma 3bis
prevede per l’approvazione del Piano Comunale di Emergenza, la delibera di Consiglio Comunale;
VISTO il Piano Comunale di Emergenza del Rischio Idrogeologico e del Rischio incendi Boschivi e di
Interfaccia, aggiornato al dicembre 2016 a cura dell’ing. Lucio De Luca, dipendente dell’Ente già redattore
dei Piani Comunali di Emergenza del Rischio Idrogeologico (2007) e del Rischio Incendi Boschivi e di
Interfaccia (2008), Piano redatto secondo le indicazioni riportate nel predetto Manuale Operativo e che
prevede in particolare l’attivazione del Sistema Comunale di Protezione Civile nelle varie fasi di emergenza
(sorveglianza – attenzione - preallarme - allarme), al fine di provvedere alla tutela della pubblica e privata
incolumità;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’adozione del Piano, da inoltrare successivamente al
Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, in ottemperanza alla richiesta della Prefettura-UTG di
Campobasso;
VISTO il parere positivo sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
propone
Di ADOTTARE il Piano Comunale di Emergenza – Rischio Idrogeologico e Rischio Incendi Boschivi e di
Interfaccia, aggiornato a dicembre 2016;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi,
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DELIBERA
Di ADOTTARE il Piano Comunale di Emergenza – Rischio Idrogeologico e Rischio Incendi Boschivi e di
Interfaccia, aggiornato a dicembre 2016;
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI:
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
Termoli, 30-12-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
ING. GIROLAMO D'ACCARDIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO
f.to MARIA CHIMISSO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VITO TENORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VITO TENORE
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