
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 

D.ssa Linda Corvino Dott. ssa Vincenzina Lento 
 

……………………………..………….. ……………………………...…………… 

 

 
 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 
consiliari. 

  
Bracigliano, lì …………………………….. IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Ciriaco RESCIGNO 
  
 ……………………………………………… 
  

 

                                                                                                

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva: 

 per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000). 

 

Bracigliano, lì ……………………………. IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria SANTANIELLO 

  

 ……………………………………….. 

  

                    

 
 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI BRACIGLIANO 

Provincia di Salerno 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.  25 del 18 dicembre 2016 

 

Registro Pubblicazioni n…………del……………………. 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Comunale di Protezione Civile. 

 
 

Il giorno 18 dicembre 2016,alle   ore 18:03,  nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, 

previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione 
straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:  

Cognome e nome    Cognome e nome  

Rescigno Antonio Presente  Iuliano Giovanni Presente 

De Leo Agostino Presente  Daniele Gennaro Assente 

Campanella Anna Presente  Siniscalchi Maria Assente 

Cardaropoli Claudio Presente    

Cardaropoli Giovanni Presente    

Corvino Linda Presente    

Moccia Domenico Presente    

Moccia Gerardo Presente    

 

      
   
 
 La D.ssa Linda Corvino – Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la 
presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all’ordine del 
giorno. 
 

Ai sensi dell’art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione il Segretario Comunale, dott.ssa Vincenzina Lento. 

 

 

 

 

 

 



Relaziona a grandi linee il Sindaco che, per una esposizione più puntuale, invita il progettista incaricato, Arch. Giuseppe 
Ferrara, a relazionare in merito. 
L'Arch. Ferrara espone i dati riportati nel Piano ed evidenzia la necessità di coinvolgere i cittadini con attività di informazione e 
formazione. 
A domanda del Consigliere Iuliano, risponde che è stato previsto per il Piano Comunale di Protezione Civile un aggiornamento 
semestrale, soprattutto per quanto riguarda la popolazione residente e la situazione abitativa.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 dell'11 novembre 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli 
Obiettivi Operativi del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

 che con Decreto Dirigenziale 60 del 29 gennaio 2014 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per interventi 
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile; 

 che con Decreti Dirigenziali n,590 del 13/08/2014 e n.591 del 26/08/2014 sono state approvate le graduatorie delle 
istanze ammissibili a finanziamento relative all'avviso di cui sopra; 

 che con Decreto Dirigenziale n.695 del 13/10/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.72 
del 20/10/2014, è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze prodotte dagli Enti locali ammesse a 
finanziamento tra le quali anche quella del Comune di Bracigliano; 

 che il finanziamento assegnato è destinato, tra l'altro, al seguente intervento: aggiornamento del Piano Comunale di 
Emergenza conforme alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e delle linee guida 
approvate dalla Giunta Regionale della Campania con propria deliberazione n.146 del 27/05/2013; 

 che le somme occorrenti per la redazione del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile trova la copertura 
finanziaria nell'ambito del finanziamento assegnato; 

 che in data 22 dicembre 2014 il Comune di Bracigliano ha indetto una di manifestazione di interesse finalizzata 
all'acquisizione dei curricula per l'affidamento diretto dei servizi tecnici inerenti l'aggiornamento del Piano Comunale 
di Emergenza; 

 che alla data del 29.12.2014 ore 12:00 termine ultimo previsto per la ricezione delle suddette manifestazioni 
d'interesse, sono pervenute n.3 domande di partecipazione; 

 che dall'esame del curriculum pervenuti è emerso che quello dell'arch. Giuseppe Ferrara nato a Cava de' Tirreni il 
14.02.1963 era particolarmente idoneo per l'attribuzione dell'incarico in oggetto. Infatti I'arch. Ferrara, in possesso di 
laurea quinquennale e abilitazione all'esercizio della professione, ha esperienza particolarmente approfondita nella 
materia in oggetto; 

 che, pertanto, con determina n. 53 R.G. del 25/02/2015, è stato conferito al suddetto professionista l'incarico dei 
servizi tecnici Inerenti l

'
aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza. 

Considerato che: 
 il Piano di Protezione Civile è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e antropici che 

comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla Protezione Civile 
per azioni di soccorso; 

 il Piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini, 
dell’ambiente e dei beni; 

 lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla   operatività   delle   strutture   comunali   
e   del   gruppo   comunale   di Protezione Civile in caso di emergenza; 

 il  documento mira a costruire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da adottarsi al fine di 
mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita; 

 il  Piano   è   stato   elaborato   predisponendo   tutti   i   dati   cartografici, logistici, statistici e anagrafici e della 
rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di tutti i potenziali stati di 
pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto informatico per tutta la gestione in tempi 
reali delle emergenze; 

 il piano   rappresenta   uno   strumento   dinamico,   che   andrà periodicamente   revisionato   e   aggiornato   al   fine   
di   operare   in   caso   di emergenza con cognizione di causa. 

Considerata  pertanto l’opportunità di approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile così come redatto dal 
tecnico incaricato, in quanto   strumento   idoneo   a   cogliere   le   problematiche   del   territorio   e definire   le  procedure  
di  intervento   in  coordinamento  con  gli   altri  livelli istituzionali   ed   operativi   della   protezione   civile,   composto   dai   
seguenti elaborati: 
1) All1_Inquadramento; 2) All3_1_Pericolosita_idraulica; 3) All3_2_Pericolosita_frana; 4) All3_3_Pericolosita_incendi; 5) 
All3_4_Pericolosita_sismica; 6) All4_1_Rischio_Idraulico; 7) All4_2_Rischio_Frana; 8) All4_3_Rischio_incendi; 9) 
All4_4_Rischio_vulcanico; 10) All5b_Scenario_Rischio_Frana; 11) Relazione_Piano Comunale 2015. 
Dato atto che il  presente  Piano  è  stato  redatto  in  conformità  agli  strumenti  di  programmazione  di  settore comunitaria, 
nazionale e regionale, ed in particolare a:  

 "Linee  guida  per  la  redazione  dei  Piani  di  Emergenza  Comunale  (D.G.R.  Campania  n.146  del 27/05/2013);  

 "Manuale  operativo  per  la  predisposizione  di  un  piano  comunale  o  intercomunale  di  protezione civile" 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ottobre 2007);  

 D.P.G.R. n. 299/2005 “Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e delle frane”. 
VISTI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
con il seguente esito di votazione legalmente reso per alata di mano: 
Presenti: 09; voti favorevoli:09 ;  voti Contrari:///; astenuti: //// 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, l'allegato Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile, così come redatto dal tecnico incaricato, arch. Giuseppe Ferrara, costituito   dagli elaborati in 
premessa elencati;         

2) di prendere atto che per il coinvolgimento  del personale  direttamente interessato bisognerà sviluppare 
un’adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari di rischio 
presenti sul territorio comunale; 

3) di  disporre   la   divulgazione   del   Piano   di   Emergenza   Comunale alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di 
informazione, nonché la pubblicazione sul sito internet dell’Ente; 

4) di   dare   atto   che   il   Piano   di   Emergenza   Comunale   rappresenta  uno strumento dinamico, soggetto a 
periodiche revisioni e aggiornamenti;  

5) di trasmettere copia elettronica del Piano ai seguenti soggetti: 
 Regione Campania; 
 Prefetto di Salerno; 
 Provincia di Salerno; 
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
 Stazione dei Carabinieri 
 Comando di Polizia Municipale 
 Questura di Salerno 
 A.S.L. 
 Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale  
 Responsabili dei settori comunali 

6) di   demandare   al   Responsabile   del   settore   competente il compimento degli atti conseguenti all’adozione del 
presente atto e l’aggiornamento periodico del Piano; 

7) di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione degli aggiornamenti dinamici del Piano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l'urgenza, con il seguente esito di votazione; 
Presenti:09; voti Favorevoli: 09;  voti contrari: /////; astenuti:///; 
dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


