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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg.
Data

OGGETTO: Atto di indirizzo per procedere alla revisione ed
aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

22/01/2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventidue, del mese di Gennaio, alle ore

3,

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTI
Francesca
GIAMBRONE Giovanni
GORGONE Carmela
MASTRANFONIO Santi

ASSENTI

1) SALPIETRO DAIVIIANO
2)
3)
4)

1kI,

- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: = = = = == = = == =
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Arma Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area tecnica
Visto il vigente Piano di Protezione Civile comunale approvato con deliberazione di C.C.
n. 16 del 19/07/2014;
Preso atto:
-che con il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. i è entrato in vigore il nuovo codice della protezione
civile
che
ha
emanato
le
nuove
direttive
in
materia;
-che, in particolare, l'art. 12 del citato D. Lgs. 1/2018 nel confermare che l'attività di
protezione civile costituisce "funzione fondamentale dei Comuni", ne individua le
attribuzioni, da svolgere anche in forma associata, statuendo, in particolare, che ad
essi compete, oltre all'attività di prevenzione dei rischi e di predisposizione dei piani di
protezione civile comunali o di ambito, l'adozione di tutti i provvedimenti, anche di tipo
organizzativo e pianficatorio, necessari ad assicurare i primi soccorsi in ambito
comunale, nonché, "al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7",
l'attivazione e la direzione dei primi soccorsi e degli interventi urgenti, giusta direttiva del
20.03.2018 del Ministero dell'Interno, Ufficio di Gabinetto, prot. n. 14520/128/Uff.III Prot. Civ.;
- che la suddetta pianificazione di Protezione Civile deve essere predisposta assicurando,
in particolare, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di
elaborazione della stessa;
- che sulla base delle note trasmesse, nel tempo, dal Dipartimento Regionale di
Protezione Civile affinchè questa Amministrazione provveda alla revisione ed
aggiornamento del vigente Piano di Protezione Civile comunale;
Viste le varie circolari emanate dal DRPC Sicilia sulle tematiche legate ai vari rischi,
inviate alle amministrazioni comunali per contribuire ad aumentare la consapevolezza
degli adempimenti cui le Amministrazioni comunali devono ottemperare e quindi
migliorare l'efficacia sul territorio e i livelli di sicurezza;
Ritenuto urgente procedere all'aggiornamento del piano di protezione civile esteso a
tutte le tipologie di rischi presenti sul territorio comunale, seguendo le linee guida, le
direttive e le disposizioni di legge vigenti sia in ambito regionale che nazionale;
Visto:
il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
il D.Lgs. 267/2000;
•

la Legge 7/08/1990 n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

•

1'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana e suo Regolamento d'attuazione;
PROPONE

1. Di assumere la presente deliberazione quale atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area
Tecnica, per procedere alla revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di Protezione
Civile secondo le direttive emanate dal DRPC, per gli aspetti idrogeologici, geologici,
sismici ed informatici.
2. Di dare atto che nei criteri della revisione ed aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile, sarà necessario privilegiare i seguenti aspetti:
a)-rispetto delle linee guida emanate dal DRPC e delle Direttive della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
b)-organizzazione e/o attivazione del sistema comunale di protezione civile;
c)-azioni da adottare nelle zone particolarmente sensibili ed esposti a rischio di
instabilità;
d)-predisposizione dei protocolli operativi degli Organi, Uffici e Servizi comunali e
territoriali;

e-verifica e programmazione del sistema del volontariato.
3. Dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.
4. Trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di
competenza.

Dott.ssa

ìmiano

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R.
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito;

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di MessinaPARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 22101/2019

Il Res o sabile Area Tecnica
Ing.
z to CHIOFALO

i

ECO

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento
D comporta (owero) x non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) Fl NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Data 22/01/2019

Il Responsaile dell'Area
Economi Fi
Dr.
nio Mileti

Il presente verbale, dopo la lettura, s sottoscrive per conferma.

toComunak

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:

• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
dal2..4s2Ù1'9 al <2è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2019

[I'] DECORSI 10 GIORNI DALIA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91;

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

I SEGRETARIO COMUNALE
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