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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 
INTEGRAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di Novembre alle ore 19:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
8 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
9 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
10 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto ex n. 8 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI E VOTANTI N. 11 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 
VOTI CONTRARI N. 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità che ottiene il medesimo esito.  
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che 

1. la necessità di dotarsi di un Piano comunale di Protezione Civile deriva dai contenuti della 
Legge n. 225 del 24/2/ 1992 s.m.i. (art. 15) e del D. Lgs. 112 del 31/3/1998 s.m.i. (art. 108), 
i quali individuano le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco; 

2. l’impegno del Comune nella Protezione Civile non è limitato all’intervento operativo di 
soccorso, ma è rivolto anche alle attività di previsione e prevenzione dei rischi più probabili. 
Al verificarsi di un evento calamitoso l’attività di soccorso richiede interventi tempestivi ed 
efficaci con l’attuazione di automatismi procedurali, la cui complessità aumenta con la 
gravità dell’evento verificatosi; 

3. il Sindaco è la figura istituzionale principale della catena operativa della Protezione Civile 
comunale. E’ l’Autorità comunale di protezione civile e primo responsabile delle attività 
volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata. Al verificarsi di una situazione 
d’emergenza, ha la responsabilità dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione 
colpita; 

4. con Delibera di C.C. n. 17 del 28/07/2007 è stato approvato il Regolamento di Protezione 
Civile e il Piano Comunale di Protezione Civile recante la data Luglio 2005 ed avente quale 
redattore Gioacchino Aprea; 

5. con Delibera di C.C. n. 15 del 13/10/2009 è stato approvato il nuovo Regolamento di 
Protezione Civile composto da 20 articoli; 

6. con AVVISO PUBBLICO del 03/12/2009 è stata avviato il Gruppo Volontari comunale al 
quale hanno aderito diversi cittadini; 

7. il DL 15/05/2012 n. 59, convertito con Legge 12.07.2012 n. 100, prevede che il Comune 
debba provvedere  “alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio piano di 
emergenza comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura … e alla Provincia” 

 
DATO ATTO che per venire incontro alle necessità del Comune il Sindaco ha incaricato, per la 
predisposizione degli aggiornamenti al piano di protezione civile il Responsabile del Servizio, che 
vi ha provveduto; 
 
CHE il suddetto Servizio ha completato il lavoro e ha consegnato il Piano Comunale di protezione 
civile - integrazione;  
 
VISTO il Piano Comunale di protezione civile - integrazione che si compone di un’analisi 
territoriale relativa ad un inquadramento geotopografico, elementi del sistema antropico ambientale, 
scenari di rischi ,  procedure di emergenza, evacuazioni ed è distinto in 3 sezioni e schede; 



 
CONSTATATO che nell’ambito del Comune, è stata già attivata una struttura di Protezione Civile 
tramite il C.O.C. (Centro Operativo Comunale). 
  
RILEVATO che con il Piano comunale di Protezione Civile, in base alla normativa statale e 
regionale vigente, l’Amministrazione Comunale definisce la struttura operativa in grado di 
fronteggiare le situazioni d’emergenza, specificatamente per quei rischi che hanno la maggiore 
probabilità di verificarsi sul territorio, ma con modelli di intervento che possono essere utilizzati in 
tutti i casi di eventi prevedibili e non prevedibili, per il superamento dell’emergenza ed il ritorno 
alle normali condizioni di vita. Il Piano è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si 
riferisce per gestire l’emergenza col massimo livello di efficacia.  
Il Piano è stato predisposto attraverso l’analisi della conoscenza dei rischi e della vulnerabilità del 
territorio e delle limitate risorse umane e strumentali di possibile utilità in caso di calamità. 
DATO ATTO che il Piano è uno strumento di lavoro realizzato e calato su una situazione 
verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, da 
aggiornare ed integrare, periodicamente, non solo con riferimento all’elenco di uomini e mezzi, ma 
soprattutto in relazione alle nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino 
diverse valutazioni degli scenari, od ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di 
monitoraggio e allerta alla popolazione. La validità del Piano non è, pertanto, illimitata, esso va 
aggiornato a seguito di variazione degli assetti territoriali esistenti, della individuazione di nuovi 
scenari di rischio, della disponibilità di nuovi studi, della necessità di adeguare le strutture operative 
alla evoluzione delle risorse umane e strumentali disponibili. 
L’Amministrazione valuterà periodicamente se sono intervenute modifiche di rilievo tali da 
suggerire un aggiornamento del piano comunale. 
RITENUTO il piano di protezione civile agli atti meritevole di approvazione; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 circa 
la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare il Piano Comunale di protezione civile - integrazione come predisposto dal 
Servizio competente. 
2) Di dare atto che la Giunta Comunale o il Responsabile del Servizio protezione Civile, sulla base 
delle rispettive competenze, provvederanno all’attuazione delle previsioni di Piano: 
a) stipulando ed aggiornando i contratti di servizio esternalizzati; 
b) richiedendo e raccogliendo con cadenza annuale presso tutti i soggetti interessati le modifiche 
significative intercorse; 
c) valutando periodicamente e, almeno ogni biennio, se sono necessari aggiornamenti, da adottare in 
base alla raccolta dati di cui al punto precedente; 
d) provvedendo all’organizzazione di periodiche esercitazioni a livello comunale; 
3) Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà alla stipula di tutte le convenzioni ritenute utili, 
opportune e funzionali allo scopo del piano con le Associazioni di Volontariato presenti sul 
territorio. 
4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio protezione Civile all’aggiornamento degli allegati 
del Piano Comunale di Protezione Civile. 
5) Di pubblicare il Piano Comunale di protezione civile - integrazione sul sito istituzionale 
dell’Ente, provvedendo ad aggiornare la pubblicazione di pari passo all’aggiornamento del Piano 
stesso; 
6) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino Buono    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 29/11/2012 al 14/12/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
      
 


