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L’anno duemila diciannove, il giorno ventinove, del mese di Novembre, alle ore 14:15, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

01

CAVALLARO Vincenzo (Sindaco)

07

COTRONEA Salvatore

X

02

SCARFO’ Gaetano

X

08

GATTO Antonino Gaetano

X

03

PISANO Francesco

X

09

MAMONE Ferdinando

X

04

LAROCCA Gabriele

X

10

EBURNEA Vittorio

05

SORRENTI Emanuela (Presidente)

X

11

LARUFFA Biagio

06

EBURNEA Giuseppe

X

X

X
X

Presiede la Sig.na Emanuela Sorrenti, nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il dott. Giovanni Cosentino, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 06 consiglieri su n. 10 consiglieri in carica oltre
il Sindaco, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione da parte:


del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge n. 225 del 24.02.1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
VISTA la Circolare n. 1 del 03.02.1994 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civlle e recante i criteri
di massima quali deve ispirarsi la programmazione di previsione e prevenzione;
VISTA la Circolare n. 2 del 14.04.1994 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che indica gli
indirizzi e le modalità di compilazione dei Piani di emergenza;
VISTA la Legge Regionale Calabria n. 4 del 10.02.1997 con la quale la Regione Calabria, ha recepito la
legislazione nazionale in materia di Protezione Civile, secondo quanto previsto nell'art.12 della Legge
225/92;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 con il quale è stato significativamente modificato
l'assetto delle competenze anche in materia di protezione civile, rispetto al quadro definito dalla legge
n.225/1992 ed attribuito alle Regioni il compito dì dettare "direttive per i piani di emergenza
provinciali,comunali intercomunali";
VISTA la legge n. 365 del 11 Dicembre 2000 (decreto legge 12/10/2010 n.279) di conversione con
modificazioni, del decreto legge 12/10/2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile;
VISTA la Legge n. 401 del 9 Novembre 2001 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Dicembre 2001 recante istruzioni sulle
funzioni e sulla organizzazione interna del Dipartimento della Protezione civile;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. recante "Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allettamento nazionale e regionale per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile".
VISTO il DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005: recante "Chiarimenti, interpretazioni ed ulteriori
indicazioni operative" del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.
VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008 sulla sicurezza che ha modificato l'articolo 54 del
T.U.E.L. (D.lgs 267/00) che dispone in ordine alle funzioni del sindaco quale Ufficiale di Governo, cioè
nell'esercizio di quella parte dei poteri che sono attribuiti ai sindaci direttamente dallo Stato e non dalla
rappresentanza delle comunità locali che li hanno eletti;
VISTO il Decreto-Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile con l'introduzione di nuovi commi 3-bis e 3-ter all'art.
15;
PRESO ATTO in particolare di quanto previsto dall'art. 15, commi 3 ter e quater, ai sensi del quale:
• 3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza
comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, alla Città
Metropolitana e al Comune di Laureana di Borrello sede C.O.C.
• 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica";
VISTA altresì la Legge n. 100/2012, la quale introduce un nuovo art.1-bis nel corpo del decreto legge
n.59/2012 come di seguito: "Art. 1 bis Piano regionale di protezione civile 1. “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri
modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal
dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di
protezione civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un
fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per
fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.";
VISTE:
• La Legge Regionale 15 novembre 2012, n. 57 ad oggetto Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1997,
n.4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria» (BUR n. 21 del 16 novembre 2812,
supplemento straordinario n. 2 del 22 novembre 2812);
• La Legge Regionale 15 gennaio 2013, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 57 del 15
novembre 2012 Legge organica di protezione civile della Regione Calabria» (BUR n. 2 del 16 gennaio 2013,
supplemento straordinario n. 2 del 24 gennaio 2013);
CONSIDERATO che l'art. 12 della L. 225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle
Regioni le quali provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione,
avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile.
DATO ATTO, nel quadro ordinamentale attuale, ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative:
• all'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi;
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• all'adozione di tutti i provvedimenti per assicurare j primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale, compresi quelli per la preparazione dell'emergenza;
• alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro attuazione;
• all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza;
• alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
• all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale;
• all’attivazione di forme di collaborazione a livello sovra comunale con il coinvolgimento dei soggetti di volta
in volta competenti, nonché all'adozione di ogni misura gestionale di prevenzione necessaria a rimuovere
potenziali situazioni di pericolo sul territorio (pulizia di tombini, pozzetti stradali e caditoie e ogni ulteriore utile
allo scopo);
• all'attivazione di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per legge, finalizzate ad attuare
eventuali attività di informazione e formazione alla popolazione sui temi della prevenzione del rischio e
preparazione all'emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai
rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio comunale;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile redatto dal Geologo dott. Amato Pagliaro, con studio in
Reggio Calabria, acquisito agli atti in data 05/11/2019 al prot. n. 3714 (copia cartacea e 5 copie su supporto
informatico);
PRESO ATTO della validità e completezza del contenuto del predetto piano, in cui viene fatta analisi del
territorio comunale, dei rischi e delle ipotesi degli eventi calamitosi, del ruolo e dei modelli di intervento
della Struttura Comunale di Protezione Civile;
ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli di cui agli art. 49 come I e 147 bis comma 1 del Dlgs n.267/2000;
VISTI:
- La Legge 225/1992
- La L.R. Calabria n. 4/1997;
- Il Decreto legislativo n° 112/1998;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i.;
- La Legge n° 353/2000;
- Il Dt:cn:to lt:gge n° 92 del 23 maggio 2008;
- Il Decreto-legge n. 59/2012 convertito dalla legge n. 100/2012;
- La L.R Calabria n. 57/2012;
- La L.R. Calabria n. 3/2013;
VISTE le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;
Con voti unanimi, espressi in torma palese,

DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata
integralmente ed approvata;
2. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Candidoni, redatto e aggiornato dal
geologo dott. Amato Pagliaro con studio in Reggio Calabria, giusta determina di incarico n. 96/2019
Responsabile ufficio tecnico;
3. di approvare inoltre i documenti strumentali ed accessori al Piano di Protezione Civile, conservati in atti di
cui all’allegato A):
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. L.vo n.
267/2000, con separata ed unanime votazione.
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