COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38
Del 30.12.2016

OGGETTO: PIANO PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE –APPROVAZIONE -.

L’anno Duemilasedici il giorno 30 del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze consiliari del Comune
di Celle di Bulgheria, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato per la giornata odierna, in
seduta pubblica di prima convocazione, per le ore 11.00. La seduta ha inizio alle ore 11.10, con la
continuazione.
Presiede il Sindaco rag. Gino Marotta.
Assiste e verbalizza il Segretario Comunale avv. Genny Di Vita.
All’appello nominale risultano presenti ed assenti i Signori Consiglieri:
CONSIGLIERI
MIRANDA

Aniello

CAPUTO

Italo

CARELLI

Angelo

GUIDA

Nicola

GUIDA

Antonio

IUCULANO

Antonina

ORICCHIO

Antonio

SORRENTINO

Giovanni

CARELLI
DEL DUCA

Presenti

assenti

X

PARERI DI COMPETENZA
sulla presente deliberazione, ai sensi degli
articoli 49 e 97 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267
:

X
X

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
X

Il Responsabile
( f.to ing. R. Cavalieri

X
X
X

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Gianfranca Di Luca)

X

//

Giuseppe

X

Il Segretario Comunale
(avv. Genny Di Vita)

Giuseppina

X

Presenti e assenti

09

01

Consiglieri presenti 09 + il Sindaco 01= Presenti 10 - Assenti 01, in numero legale per la validità della
seduta, il Presidente la dichiara aperta .
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco, il quale precisa che in data 03.05.2016 la giunta ha già adottato
il Piano in oggetto e che in questa sede occorre procedere ad approvarlo, aggiunge che occorre dare
mandato alla Giunta affinché con propri atti provveda nell’ordine alla rimodulazione del COC di Celle di
Bulgheria, alla predisposizione di nuovo bando di reclutamento di volontari e per la programmazione e lo
svolgimento di esercitazioni pratiche che coinvolgano la popolazione residente e le scuole comunali;
DATO ATTO
Che la Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, in qualità di Ente capofila nella
convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile, stipulata con i Comuni in
oggetto, appartenenti al COM 14, con Decreto n. 1084 del 29.12.2014 del Dirigente Regionale,
responsabile di Obiettivo Operativo 1.6 del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/2013 – Asse I, è risultata
beneficiaria di un contributo destinato alla realizzazione di interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile;
Che con decisione della Consulta dei Sindaci dei Comuni associati, risultante dal verbale n. 02/PC
del 27.03.2014, è stato approvato il progetto degli interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei Piani di Protezione Civile, relativo al COM 14, redatto dal gruppo di
progetto interno appositamente costituito;
Che la Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, con nota prot. n. 1793 del
18/04/2016, ha trasmesso a questo Ente il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile
dei Comuni di Alfano, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Laurito, Pisciotta, Rofrano e San
Mauro la Bruca afferenti al COM 14;
CONSIDERATO che con propria deliberazione di G.C. n°38/2016 è stato adottato il “Piano di Emergenza
Intercomunale di Protezione Civile” redatto dalla Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”,
VISTI
la Legge n°225/1992 e s.m.i. e D.G.R. Campania n. 1476/2013;
il D.Lgs. n° 112/1998 relativo al Conferimento di funzione e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli EE.LL.;
il D.Lgs.n°267/2000 relativo al Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
la Legge n°100/2012 relativa alla conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge
n°59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;
il vigente lo Statuto comunale;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 il parere di regolarità tecnica del responsabile del
servizio e non anche del responsabile di ragioneria, non comportando il presente atto effetti diretti o
indiretti sulla situazione finanziaria o economico- patrimoniale dell’Ente;
Aperta la Discussione,
UDITO il Cons. Carelli Giuseppe che sottolinea l’importanza di avere un piano di emergenza comunale;
ATTESO che non vi sono ulteriori interventi rilevanti,
Dichiarata chiusa la discussione si procede alle votazioni.
A maggioranza dei voti espressi in forma palese:
- favorevoli 08 (Marotta, Miranda, Caputo, Carelli A., Guida A., Guida N., Iuculano, Carelli G.)
- contrari 0 (nessuno)
- astenuti 02 (Sorrentino e Del Duca)
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DELIBERA
di APPROVARE il “Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile” redatto dalla Comunità
Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, trasmesso con nota prot. n. 3726 del 16.04.2016 .
Di pubblicare in via permanente il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile all’Albo Pretorio
e sul sito web di questo Comune, a cura del Responsabile del Servizio, ing. Roberto Cavalieri, al quale la
presente sarà trasmessa.
Di dare mandato alla Giunta Comunale affinché con propri atti provveda nell’ordine alla rimodulazione del
COC di Celle di Bulgheria, alla predisposizione di nuovo bando di reclutamento di volontari e per la
programmazione e lo svolgimento di esercitazioni pratiche che coinvolgano la popolazione residente e le
scuole comunali;
Di dare atto che la presente delibera di approvazione definitiva sarà trasmessa alla Comunità Montana
Bussento – Lambro e Mingardo per i consequenziali adempimenti di competenza.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Marotta
………………………………..

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Aniello Miranda
……………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Genny Di Vita
……………………………………..

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che copia della presente deliberazione, riprodotta in formato PDF:
È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line (http://celledibulgheria.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/albo-pretorio) dal ……………………….. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al ……………………….;
È stata comunicata, con lettera n. ………….. , in data ……………… , ai signori capigruppo consiliari, come
prescritto dall’art 125, del TUEL;
Dalla Residenza Comunale, lì …………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Genny Di Vita
……………………………………..

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e la Legge Costituzionale 18/10/2001, n.
3
ATTESTA
che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del TUEL).
Diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del TUEL).
È esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del TUEL).
Dalla Residenza Comunale, lì …………………………….

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Genny Di Vita
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