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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: 

comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.  7   del 08/02/2017
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA DI 

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Febbraio dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare, a 
seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione 
Straordinaria di 1^ convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti 
Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Presente
   PUGLIESE ANDREA Presidente SI
   COZZA FRANCESCO Consigliere SI
   DONATO MARIO Consigliere SI
   FERRARO DINO Consigliere SI
   FERRARO LORIS Consigliere NO
   INTRIERI ROSARINO Consigliere SI
   MARSICO GIANLUCA Consigliere SI
   PRINCIPE MARIO Consigliere SI
   VENTURA ORENA Consigliere SI
   MAGNELLI SALVATORE Consigliere NO
   SPROVIERI CARLO Consigliere SI
   COZZA AMEDEO Consigliere SI
   IMBROGNO SANTE Consigliere NO

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Presiede la seduta il  Presidente ANDREA PUGLIESE.
Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori:NAPOLI
Partecipa il Segretario DOTT. PIETRO MANNA.
Il Presidente accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull'argomento sopraindicato.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione n. 3 del 01/02/2017  di seguito riportata:

IL FUNZIONARIO

Premesso che le recenti modifiche del servizio nazionale di Protezione Civile hanno introdotto precisi 
adempimenti per le amministrazioni comunali, tra cui l'obbligatorietà di redigere, verificare e aggiornare 
periodicamente i Piani di Emergenza di Protezione Civile.

Considerato che pochissimi Comuni Calabresi sono dotati di un Piano di Emergenza di Protezione Civile 
(PEPC) adeguato;

Che l'Unità Operativa Autonoma (UOA) di Protezione Civile della Regione Calabria ha avviato una serie 
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di attività volte a supportare il processo di redazione, o aggiornamento, dei suddetti PEPC in tutti i Comune della 
Regione;

Che il programma di tali attività prevede  due fasi operative interconnesse:
1) la prima fase di tale programma, definita “livello Base”, è mirata a realizzare un database di 

informazioni essenziali per la conoscenza dell'intero territorio regionale;
2) la seconda fase del programma, avviata contestualmente alla prima fase, denominata “livello 

standard”, finalizzata ad avviare o completare efficacemente il percorso di elaborazione, o 
aggiornamento, dei PEPC in tutti i Comuni Calabresi nell'arco di un anno; 

Richiamata la nota, prot. n°355536 del 25/11/2016, della Regione Calabria- Dipartimento Presidenza 
U.O.A. “Protezione Civile” di Catanzaro, con la quale ha chiesto al Sindaco di questo Comune, in qualità di 
Responsabile della Protezione Civile del territorio comunale, il fondamentale contributo per garantire la 
realizzazione della prima indispensabile fase che permetterà, una volta completata, di affrontare al meglio le 
diverse condizioni di emergenza che si dovessero verificare nelle more della redazione, o aggiornamento, dei 
PEPC;

Richiamata la nota prot. n° 24453 del 27/01/2017 con la quale la Regione Calabria- Dipartimento 
Presidenza- U.O.A.  Protezione Civile di Catanzaro, con la quale ha comunicato come atto di indirizzo generale, 
che potranno essere ammessi a finanziamento gli edifici pubblici di interesse strategico, che ricadano in comuni 
che abbiano adottato con Delibera di Consiglio Comunale il Piano di Emergenza alla data di scadenza del bando; 

Tenuto conto che questo comune, di concerto con la U.O.A. di Protezione Civile, ha compiuto un enorme 
sforzo per la compilazione delle schede di “Livello Base”, propedeutiche alla redazione e all'aggiornamento del 
Piano di Emergenza;

Che la fase di stesura e revisione dell'aggiornamento delle Linee Guida per la redazione dei Piano è stata 
completata;

Che con delibera di Giunta Comunale n°12 del 30/01/2017 questo Ente ha approvato l'aggiornamento del 
“Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale” redatto dall'Arch. Alfonso Quintieri,  Responsabile del 
Settore Tecnico di questo Comune, contenente i dati richiesti dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, 
individuando altresì, tra gli edifici strategici già riportati nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, quello 
da destinare a "Soccorso Sanitario";

Richiamata la delibera n°17 del 19/02/2015 con la quale è stato effettuata l'integrazione del Piano di 
Protezione Civile Comunale, con l'indicazione delle Vie di Fuga nei centri abitati di San Benedetto, Redipiano e 
San Pietro in Guarano, redatto dall'Arch. Alfonso Quintieri, Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune;

Evidenziato che nel Piano di cui sopra è stata riscontrata la necessità di aggiornare ed integrare lo stesso, 
con i dati richiesti dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, individuando altresì, tra gli edifici strategici 
già riportati nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, quello da destinare a "Soccorso Sanitario";

Ritenuto necessario ed indispensabile procedere, mediante delibera di Consiglio Comunale, alla 
approvazione dell' aggiornamento del  “Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale” ;

Ritenuto, per quanto sopra, dover approvare mediante delibera di Consiglio Comunale, l'aggiornamento 
del “Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale” redatto dall'Arch. Alfonso Quintieri,  Responsabile del 
Settore Tecnico di questo Comune;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente responsabile del servizio;
VISTO il DLgs 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.

P RO P O N E

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare l'aggiornamento del “Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale” redatto dall'Arch. 
Alfonso Quintieri,  Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, contenente i dati richiesti dal 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile e riportati nelle allegate schede di “Livello Base”, 
individuando altresì, tra gli edifici strategici già riportati nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, 
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quello da destinare a "Soccorso Sanitario";
Di dare atto che:
a) gli edifici oggetto di richiesta di finanziamento sono già censiti nelle schede del “Livello Base” quali 

edifici pubblici di interesse strategico;
b) le schede di “Livello Base” contengono le medesime informazioni che sono riportate nel Piano di 

Emergenza;
c) questo Ente ha già redatto il Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale” nei tempi e modi 

richiesti con nota prot. n° 24453 del 27/01/2017 della Regione Calabria- Dipartimento Presidenza- U.O.A.  
Protezione Civile di Catanzaro, trasmettendo copia dell'aggiornamento alla stessa U.A.O. “Protezione 
Civile”, in data 30/01/2017;   

Di confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile del Settore Tecnico  Arch. 
Alfonso Quintieri;
Di trasmettere copia del provvedimento al Responsabile del Settore Tecnico, per gli atti di competenza;

Il Sindaco illustra i contenuti, ringraziando l'ing. Russo per la collaborazione.

Il Vicesindaco esprime le necessità di condividere il piano con la cittadinanza.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Acquisito il parere di Regolarità Tecnico di seguito riportato;

Con votazione: favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0
Delibera

di approvare  la proposta n.3 del 01/02/2017  avente ad oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA 
DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Presidente  
f.to  PUGLIESE ANDREA

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,     
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 01/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI


