COPIA

COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria urgente – 1ª convocazione
in data 02 dicembre 2016
N°82
O G G E T T O: Approvazione Piano di Emergenza di Protezione Civile.

L’anno duemilasedici, addì 02, del mese di dicembre, alle ore 20:26 e ss., in Gaeta e nella Sala
Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 29/11/2016, debitamente notificati
dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio
del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)
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FORTUNATO Mauro
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della discussione gli Assessori Iolanda S. Mottola e Luigi
Ridolfi.
IL PRESIDENTE
Alle ore 20:26 invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello, dal quale
risultano presenti in Aula n°13 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti
n°04 Consiglieri (Cicconardi, Marzullo, Narducci e Speringo) numero legale sufficiente
per la validità dei lavori dell’assemblea. Riferisce ai presenti che il Consigliere
Cicconardi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna e cede la parola
al competente Assessore.
L'ASSESSORE RIDOLFI, con delega alla Protezione Civile, relaziona sul punto in
discussione e ringrazia tutti gli attori della redazione e definizione del Piano di
Emergenza di Protezione Civile: l'Associazione "La Fenice", il Comando di Polizia Locale
nella persona del Vice Comandante Dott. Mauro Renzi, gli uffici del Comune che hanno
collaborato alla redazione del suddetto Piano, l'ex Assessore Antonio Di Biagio e, non
ultimo, ma principale titolare del lavoro capillare portato a termine dopo tanti anni, il
geologo Luca Burzi, al quale cede la parola per l'illustrazione del Piano nella sua
interezza.
IL GEOLOGO LUCA BURZI illustra in maniera puntuale e dettagliata con l'ausilio di
proiettore e slides le diverse schede che compongono il Piano di Emergenza e la relativa
relazione illustrativa.
(Alle ore 20:33 entra in Aula il Consigliere Marzullo: n°14 presenti)
(Alle ore 20:39 entra in aula il Consigliere Raimondi: n°15 presenti)
Durante l'esposizione vengono poste alcune domante al Geologo Burzi, fuori
microfono, dai Consiglieri Accetta e Costabile, per ulteriori delucidazioni su alcune
schede tecniche.
(Alle ore 21:30 escono dall'Aula il Consiglieri Costabile, Narducci e Raimondi: n°12
presenti)
Durante la discussione il Consigliere Accetta chiede al Segretario Generale se,
avendo collaborato alla redazione del Piano il proprio fratello quale dipendente
comunale, sia compatibile con il punto in discussione e possa esprimere il proprio voto
favorevole. Il Segretario Generale invita il Consigliere Accetta ad astenersi sul punto,
stante l'intempestività della problematica posta e non essendoci i tempi tecnici durante
la seduta consiliare per la verifica della fattispecie, poiché non portato a conoscenza del
contributo apportato dal suddetto dipendente alla formazione del Piano di Emergenza
nei tempi dovuti e comunque prima della stessa seduta del Consiglio.
(Alle ore 22:20 il Consigliere Accetta esce dall'Aula: n°11 presenti)
(Per il contenuto integrale degli interventi sul punto in oggetto si rinvia alla
trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°81 in pari data)
Quindi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la L. 24 febbraio 1992, n°225 rubricata “Istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile” all’art. 15 individua nel Sindaco l’Autorità Comunale
di Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del
territorio comunale, questi assuma la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso
e assistenza alle popolazioni colpite, nonché provveda agli interventi necessari per il
superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita;
Dato atto che l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112 attribuisce ai
Sindaci le seguenti ulteriori funzioni:
attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;
adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
dell’emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;
attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad
affrontare l’emergenza;
vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei
servizi urgenti;
utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali;
Visto l’art. 12 della Legge 03 agosto 1999, n°265 che trasferisce al Sindaco, in via
esclusiva, le competenze di cui all’art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n°266 in materia
di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con
esigenze di protezione civile;
Visto l’art. 15 comma 3bis della L. n°225/92, così come modificata dalla L.
n°100/12 di conversione del D.L. 59/12, che testualmente recita “…il Comune approva
con Deliberazione Consigliare entro 90gg dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Piano di Emergenza Comunale previsto dalla normativa vigente in
materia di Protezione Civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte
Regionali”;
Visto il Piano di Protezione Civile Comunale redatto con la collaborazione del
Geologo Dott. Luca Burzi, trasmesso con nota protocollo n°65635 del 28/11/2016, di cui
all’allegato "A";
Sentita la relazione illustrata sul Piano
del Geologo Dott. Luca Burzi;

di Protezione Civile Comunale da

parte

Viste le note dell’Agenzia Regionale di protezione Civile protocollo n°499807 del
06/10/2016 e n°529841 del 21/10/2016 con cui si sollecitano i Comuni del Lazio alla
predisposizione dei Piani di Emergenza comunali secondo le linee guida tracciate dal
DGR 415/2015;
Ritenuto, pertanto, per le considerazioni di cui sopra, di dover approvare Piano di
Protezione Civile Comunale;
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Visto la deliberazione di Giunta Comunale n°293 del 27/10/2015 recante in oggetto
“Struttura organizzativa e funzionale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la
pianificazione delle emergenze in ambito locale. Modifica e integrazione alla Delibera di
Giunta Comunale n°258 del 23/07/2013”;
Visto Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto
legislativo n°267 del 18/8/2000, che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Comando di
Polizia Locale, reso ai sensi dell’art. 49 -1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000
n°267;
Considerato che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non richiede
il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario;
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano:
- Consiglieri presenti:
n°11
- Consiglieri assenti:
n°06 (Accetta, Cicconardi, Costabile, Matarazzo G., Narducci,
Raimondi)
- Favorevoli:
n°11 (unanimità)
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
nessuno
DELIBERA
1)
Di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale, allegato al presente atto che
ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
2)
Di disporre la divulgazione del suddetto Piano di Protezione Civile Comunale alla
cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul
sito internet dell’Ente;
3)

Di trasmettere copia elettronica del piano ai seguenti soggetti:
Regione Lazio;
Prefetto di Latina;
Provincia di Latina;
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina;
Alla Compagnia Carabinieri di Formia;
Al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Latina;
Alla Capitaneria di Porto di Gaeta;
Al Comando di Polizia Locale Gaeta;
Al Comando Gruppo Guardi di Finanza di Formia;
Al Comando Scuola Nautica Guardia di Finanza di Gaeta;
Alla Questura di Latina;
Alla A.S.L. Latina;
Alle Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale;
Ai Responsabili dei settori comunali.
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Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente deliberato;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di
mano dai n°11 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti
n°06 Consiglieri (Accetta, Cicconardi, Costabile, Matarazzo G., Narducci, Raimondo)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Il Dirigente del Dipartimento
"Cura, Qualità del Territorio e Ambiente"
ATTESTA
che gli allegati contenuti nella deliberazione consiliare n°82 in data 02/12/2016 ad
oggetto: "Approvazione Piano di emergenza di Protezione Civile" non saranno pubblicati
all'Albo Pretorio on-line e sono visionabili presso il Comando di Polizia.
Allegati omessi:
01. Inquadramento territorio;
02. Scenario rischio idrogeologico;
03. Scenario rischio sismico;
04. Scenario incendi boschivi e interfaccia;
05. Scenario rischio incendio rilevanti;
06. Area emergenza edifici strategici;
07. Centro operativo comunale;
08. Procedure operative – Stati di allertamento;
09. Formazione e informazione ;
10. Popolazione;
11. Beni culturali.
Cartografia e schede
01-01. Inquadramento territoriale:
01-02. Schede caratteristiche territorio;
02-02. Carta scenario rischio idraulico localizzato;
02-03. Residenti comitato Pontone;
02-04. Verifiche idrauliche rio Pontone;
02-01. Carta dell’edificato;
03-02. Carta CLE condizione limite Emergenza;
03-03. Carta scenario rischio sismico;
03-04. PEC Catalogo terremoti Gaeta;
03-05. PEC Catalogo terremoti Gaeta;
03-06. Schede Scenario Sismico;
04-01. Carta scenario rischio incendio interfaccia;
____ Carta di insieme
06- 01. Carta area emergenza edifici strategici;
06-02. Elenco Aree di emergenza;
07-01. COC Cappuccini ;
07-02. COC Vivano;
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07-03. Delibera di Giunta Comunale n. 293 del 27.10.2015;
08.01. Reti e servizi;
08.02. Materiali e mezzi;
08-03. Organizzazione risorse;
08-04. Procedure REV Operative - intervento ;
09-01. Allegato1 - comunicati in emergenza ;
09-02. Opuscolo Protezione Civile “In Famiglia”;
09-03. PEC Approvazione Piano Modello;
09-04. PEC Formazione e Informazione;
09.05 PEC Schemi e Ordinanze Gaeta;
10.01. Popolazione coinvolta in scenario sismico;
_____ Elenco assistiti
_____Relazione esplicativa

Il Dirigente del Dipartimento
"Cura, Qualità del Territorio e sostenibilità Ambientale"
f.to (Dott. Pasquale Fusco)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal 03/12/2016 al 18/12/2016.

Gaeta, 03/12/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).

Gaeta, lì _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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