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Data Delibera:  3/04/2014 
N° Delibera: 33 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVI LE COMUNALE E 
NOMINA RUP. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi tre del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                     Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                 Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente DottDionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 146 del 27/05/2013, pubblicata sul 
BURC n. 29 del 03/06/2013, avente ad oggetto: "POR FESR2007/2013: OBIETTIVO 
OPERATIVO  1.6: "PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI". ATTIVITA' B 
DELL'O.O. 1.6 - SUPPORTO ALLE PROVINCE ED AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIOENE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE IN AREE TERRITORIALI VULNERABILI", è stato stabilito di 
supportare gli Enti locali campani nella redazione dei Piani di Protezione; 
- con la citata Deliberazione 146/2013, la Giunta Regionale, ha deliberato, tra l'altro: 

- di dar corso prioritariamente agli interventi dell'Obiettivo Operativo 1.6 finalizzati alla 
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile; 
- di rendere obbligatorio che i piani di protezione civile siano redatti in conformità delle 
"Linee Guida" approvate con il medesimo atto deliberativo; 
- di assegnare la somma totale di € 15.000.000,00 per garantire il necessario supporto 
finanziario alle Province ed ai Comuni ai fini della predisposizione, applicazione e 
diffusione dei piani di protezione civile; 
- di destinare la somma di € 1.000.000,00 alle proposte di intervento trasmesse dalle 
Province; 
- di prevedere l'istituzione di una Commissione dedicata alle attività di valutazione della 
conformità delle pianificazioni alle "Linee guida"; 

- sempre con la Deliberazione 146/2013, la Giunta Regionale, la stabilito i criteri e gli indirizzi 
secondo cui individuare le priorità, l'ammontare dello stanziamento per ciascun Comune o 
Provincia e l'entità delle maggiorazioni del contributo ammissibile ed ha incaricato il Responsabile 
dell’obiettivo Operativo 1.6 di emanare apposito Avviso pubblico per la selezione e l'individuazione 
degli Enti locali destinatari del contributo; 
- con Decreto Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, n. 
60 del 29 gennaio 2014, avente ad oggetto "REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale Lavori 
Pubblici e Protezione Civile - P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.6 - 
Approvazione schema avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e 
diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013)", è stato approvato 
l'Avviso Pubblico di cui alla DGR 146/2013 per finanziare interventi finalizzati alla 
predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile; 
Ritenuto che  l’Amministrazione comunale di Barano d’Ischia debba: 

- prendere atto che il Comune di Barano d’Ischia è dotato di Piano Comunale di Protezione 
Civile, ma lo stesso è difforme rispetto alle vigenti indicazioni operative adottate dal 
Dipartimento della protezione civile e delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale 
della Campania con propria deliberazione n. 146 del 27 maggio 2013), come attestato con la 
dichiarazione prot. 2574 del 31.03.2014 resa dal Responsabile del Servizio di Protezione 
Civile; 
- stabilire di attivare le procedure ex DGR Campania n. 146/2013 e con il DD Politiche del 
Territorio n. 60/2014, per poter ottenere i fondi necessari alla redazione (oppure 
all'aggiornamento) del Piano di Protezione Civile comunale; 
- dare mandato al Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale di predisporre tutti gli atti ed i 
documenti tecnico-amministrativi finalizzati alla partecipazione alle procedure di cui al DD 
Settore Politiche del Territorio della Regione Campania n. 60/2014; 
- nominare quale RUP dell'intervento l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, in qualità Responsabile 
del Servizio di Protezione Civile 
- dare mandato al legale rappresentante per l'Ente di avanzare istanza di finanziamento alla 
Regione Campania; 



VISTA   dichiarazione prot. 2574 del 31.03.2014 resa dal Responsabile del Servizio di Protezione 
Civile, che  attesta che il Comune di Barano d’Ischia è dotato di Piano Comunale di Protezione 
Civile , ma lo stesso è difforme rispetto alle vigenti indicazioni operative adottate dal Dipartimento 
della protezione civile e delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale della Campania con 
propria deliberazione n. 146 del 27 maggio 2013), dichiarazione allegata alla presente delibera; 
VISTO   il  progetto redatto  Ufficio Tecnico, relativo ai  servizi occorrenti per  l'aggiornamento del  
Piano Comunale di  Protezione Civile il cui  preventivo di  spesa rientra  nei  limiti dettati 
dall'avviso regionale per  la  tipologia dell'Ente; 
VISTO  che  il detto progetto si compone dei  seguenti elaborati: 

- El. 
n. 

1 RELAZIONE  TECNICO-DESCRITTIVA 

- El. 
n. 

2 COMPUTO DELLA SPESA 

- El. 
n. 

3 QUADRO  ECONOMICO 

- El. 
n. 

4 CRONOPROGRAMMA 

- El. 
n. 

5 DISCIPLINARE 

-    

 

VISTO  che  il progetto prevede  una   spesa  di € 30.000,00 come dal  seguente quadro economico:  

A.1 

Incarico attività di supporto specialistico per la redazione del 
Piano d'emergenza comunale secondo le vigenti indicazioni 
operative adottate dal dipartimento della Protezione Civile e delle 
linee guida approntate dalla Giunta Regionale della Campania 
con propria deliberazione n.15 del 27 05 2013  €                15.000,00    

A.2 Incentivo ex art. 92 c.5 d.lgs 163/2006  €                     293,00    

B.1 

Appilcazione del Piano d'emergenza per la realizzazione dei 
sistemi atti a gestire l'emergenza da parte del comune (Forniture 
COC e aree accoglienza- Reti di monitoraggio e allerta)  €                  7.850,00    

C.1 Diffusione - Informazione del Piano d'emergenza - Esercitazioni  €                  1.500,00    
  Totale Servizi e forniture    €      24.643,00  

Somme a disposizione dell'Amministrazione     
D.1 IVA su ( A.1+ B.1+ C.1) al 22%  €                  5.357,00    

   Totale somme a disposizione dell'Amministrazione    €        5.357,00  

TOTALE PROGETTO  €      30.000,00  
RITENUTO     procedere    all'approvazione    del  progetto   redatto   dal Settore  Lavori Pubblici   
relativo    al  servizio per  l'aggiornamento  del   Piano  Comunale   di  Protezione   Civile  in  
quanto  corrispondente alla   finalità del  finanziamento    concesso  dalla  Regione  Campania; 

RITENUTO   potere e dovere  assumere  gli  impegni  espressamente indicati  al  punto   10.  
dell'avviso ed  in particolare    quelli di  cui   alla   lettera   d.2.; 
VISTO  il Decreto  Dirigenziale   n.    60    del    29/01/2014       emesso    dal    Dipartimento     53    
-   Politiche Territoriali,  Direzione   Generale   8   -  Lavori  Pubblici   e   Protezione    Civile  della   
Regione   Campania pubblicato  sul   BURC n.  9  del  03.02.2014; 
VISTA    la  deliberazione della  Giunta Regionale della  Campania n.  146 del  27  maggio  2013; 
ACQUISITI  i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 
1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 



2. di  approvare l’iniziativa ed  il progetto redatto  dall'Area Lavori Pubblici relativo ai  servizi per  
l'aggiornamento del  Piano  Comunale di  Protezione Civile secondo  gli  elaborati  grafici ed  il  
quadro  economico indicato  in  premessa  per   una    spesa  di  € 30.000,00 e  che   qui   si  
intendono  integralmente  e fedelmente riportati  dando atto  che  la  spesa rientra  nei  limiti dettati 
dall'avviso regionale per  la tipologia dell'Ente; 
3. di assumere  l'impegno di: 

- adeguare   la   redigenda  pianificazione  alle   eventuali  indicazioni  fornite  dagli  uffici  
della Giunta Regionale della Campania per  la migliore definizione degli scenari di rischio; 

- ad  assumere  a proprio carico ogni eventuale maggiore oneri imprevisti senza   procedere ad 
alcuna riduzione qualitativa o  quantitativa dell'intervento in  oggetto; 

- a   rispettare    il   cronoprogramma    previsto   per    la    realizzazione  e   la    
rendicontazione dell'intervento, il cui  termine ultimo e fissato al  31/12/2015; 

- a fornire, alla  Giunta Regionale della Campania,  ogni ulteriore documentazione richiesta  
in ordine al progetto presentato; 

4. di  nominare Responsabile  del  Procedimento  dell'intervento l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, in 
qualità Responsabile del Servizio di Protezione Civile; 
5. di dare mandato al legale rappresentante per l'Ente di avanzare istanza di finanziamento alla 
Regione Campania; 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, impegni di spesa, attesa la 
natura di atto propedeutico a provvedimenti attuativi successivi; 
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, attesa la necessità di rispettare la 
tempistica fissata dall’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 60 del 29/01/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   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  3/04/2014 al 18/04/2014 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n.  2716 del 03/04/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 


