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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Originale   Copia  
N. 17  del 19/02/2015 

OGGETTO: Piano Comunale Protezione Civile - Integrazione. 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di febbraio, nella sala delle adunanze, 

appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 11:50. 
Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO  CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

 Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti sono in 
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa MUNGO Daniela, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione del 19/02/2015 del              

Responsabile del III Settore, Arch. Alfonso Quintieri. 
 

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Cosenza, assunta al protocollo di questo Ente al n. 
2008 del 22/04/2004, con la quale si richiamavano le autorità competenti all'attenzione sul contenuto 
della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004 (pubblicata sulla G.U. n. 59 
del 11/03/2004) concernente gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 
sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della 
protezione civile; 

VISTO CHE  con propria Determinazione n. 163 del 09/06/2004 è stato conferito incarico 
all'Ing. Carlo Consoli e all'Ing. Gino Russo l'incarico professionale di consulenza e supporto tecnico 
al Responsabile del Settore Tecnico, per la redazione del "Piano Locale di Emergenza Protezione 
Civile"; 

PRESO ATTO CHE i sopraindicati tecnici, congiuntamente all'Arch. Alfonso Quintieri 
Responsabile III Settore di questo Ente, hanno redatto il "Piano Locale di Emergenza Protezione 
Civile"  e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 
07/12/2005; 



CHE  con circolare n°326/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati 
diramati gli indirizzi operativi per prevedere e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza 
connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici; 

CHE, con nota prot. n°2709 del 14/01/2008, assunta al prot. n°743 del 23/01/2008 di questo 
Comune, la Prefettura di Cosenza, facendo riferimento al contenuto della circolare prefettizia 
n°51390/07/Prot. Civ. del 5/12/ u.s. riguardante il “Piano Comunale di Emergenza Rischio Incendi 
di Interfaccia e Idrogeologico”, ha richiamato l’attenzione dei Comuni della Provincia a rispettare il 
termine del 31/03/2008 per la predisposizione del piano di cui sopra; 

VISTO CHE  con propria determinazione n°47 del 20/02/2008 è stato conferito l’incarico  
per la redazione del “Piano Comunale di Emergenza Rischio Incendi di Interfaccia e Idrogeologico” 
all’Ing. Gino Russo ed approvato lo schema di convenzione con il quale sono regolati i rapporti tra 
l’Amministrazione e l’affidatario dell’incarico di cui sopra; 

CHE lo stesso Piano, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2008 è stato 
integrato con l'approvazione del “Piano Comunale di Emergenza Rischio Incendi di Interfaccia e 
Idrogeologico”; 

EVIDENZIATO  che si è riscontrato che il Piano in oggetto è mancante della indicazione 
delle “vie di fuga”, da seguire per raggiungere i luoghi deputati all'ammassamento e  all'attesa; 

RITENUTO  importante integrare il Piano di cui sopra con l'indicazione delle “vie di fuga”, 
sopratutto nei nuclei abitati di Redipiano, San Benedetto e San Pietro Centro; 

CHE l'Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente, ha 
proceduto  alla redazione delle tavole riportanti le indicazioni delle “Vie di fuga” e delle relative 
"aree di attesa", dove la popolazione deve raccogliersi subito dopo il verificarsi di un evento di 
notevole gravità; 

PRESO ATTO che l'Arch. Alfonso Quintieri ha redatto la tavola unica, avente titolo " 
PLANIMETRIE CENTRI ABITATI CON INDIVIDUAZIONE VIE DI FUGA" 

RITENUTO  dover approvare i suddetti elaborati, qui allegati, quali integrazione al Piano 
Comunale di Protezione Civile, con indicazione delle “Vie di Fuga” delle zone interne ai centri 
abitati di Redipiano, San Benedetto e San Pietro Centro;  

DATO ATTO   che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000 
ss.mm., sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, 
da parte del responsabile del Settore tecnico LL.PP. e che non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
VISTO  il DLgs 267/2000. 
VISTO  lo Statuto comunale. 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
             La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, gli elaborati tecnici, qui allegati, 
quali integrazione al Piano Comunale di Protezione Civile" con l'indicazione delle “Vie di Fuga” 
nei Centri abitati di San Benedetto, Redipiano e San Pietro Centro, redatti dall'Arch. Alfonso 
Quintieri, Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. di questo Comune; 

DI NOMINARE , Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del suddetto 
Settore Tecnico, Arch. Alfonso Quintieri; 

DI DARE ATTO CHE  verrà data opportuna comunicazione al Consiglio Comunale, per 
quanto di competenza; 

          DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore 
tecnicoLL.PP., per gli   atti di competenza. 
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web comunale Amministrazione 

Trasparente. 



Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e alla Prefettura Ufficio 
Territoriale del Governo di Cosenza, 
          DI DICHIARARE  , con successiva votazione unanime, la deliberazione  
      immediatamente   eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000 ss.mm.. 



 
 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 
 

 
        PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                     SETTORE LL.PP 
 
       Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 

                           Data 19/02/2015                                              F.to Arch.  A. QUINTIERI 

 
 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa D. MUNGO 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 26/02/2015 e durerà per quindici 
giorni consecutivi. Registro affissioni, n. 147 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI E 
PREFETTURA 

 

   Con nota del 26/02/2015, prot. n. 1277, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 19/02/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
26/02/2015 al 13/03/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa D. MUNGO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


