
 

 

 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                     COPIA 
 
N. del Reg. 29 
 
Data  30/11/2012 

OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: ESAME 
ED APPROVAZIONE.  

 
L’anno DUEMILADODICI , addì TRENTA del mese di NOVEMBRE, alle ore 17,10, nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocato in seduta STRAORDINARIA  con appositi avvisi, si è 

riunito, in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello 

nominale: 

  Presenti Assenti 
1 PORCELLI Alessandro – Sindaco X  
2 CARLINO Giuseppe  X 
3 CRICELLI Provvidenza X  
4 MAZZITELLI Matteo X  
5 MAZZITELLI Romania X  
6 MELIGRANA Domenica X  
7 PUGLIESE Rosa X  
8 SPERANZA Giuseppe X  
9 VALLONE Cosmo X  

10 PUGLIESE Pasquale  X 
11 BAGNATO Giuseppe  X 
12 CARONE Maria  X 
13 VALLONE Maria Domenica  X 

  
Totale presenti: 8, totale assenti: 5.  

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO.  

E’ presente l’assessore esterno dr. Vincenzo LOIACONO, senza diritto di voto ai sensi dell’art. 24 

del vigente Statuto comunale. 

 Assume la presidenza il Sindaco Geom. Alessandro PORCELLI che, verificata la sussistenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO PRESIDENTE 

dà inizio alla trattazione di cui al presente punto dell’ordine del giorno, dando lettura della proposta di 
delibera in atti.  
Di seguito, invita a sedere al tavolo dei lavori il Dr. Figliuzzi il quale, in qualità di tecnico incaricato della 
revisione e dell’aggiornamento del Piano, procede ad una illustrazione dettagliata del documento, 
raccomandando che allo stesso venga garantita la massima diffusione. 
Successivamente si passa alla votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITO il Sindaco Presidente; 
UDITO il Dr. Figliuzzi ;   
VISTA la proposta di delibera di seguito, in corsivo, testualmente riportata:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso:  
- che con la legge 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, il D. Lgs. 112/1998 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativo dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” viene delineato il quadro normativo relativo alle competenze 
delle Regioni e degli Enti Locali in materia di protezione civile;  
- che in particolare l’art. 108, comma b) punti 2 e 3, del sopra citato D. Lgs. 112/98 indica le funzioni conferite 
alla Regioni ed agli Enti Locali ed in particolare la necessità di predisporre Piani comunali e/o intercomunali 
di Protezione Civile;  
- che documento di riferimento per la pianificazione delle emergenze è la “Direttiva per l’attività preparatoria 
e procedure d’intervento in caso di emergenza per la Protezione Civile” realizzata dal Dipartimento della 
Protezione Civile del dicembre 1996 e succ. modificazioni e integrazioni, che presuppone l’individuazione di 
una struttura operativa comunale finalizzata all’organizzazione del servizio di protezione civile in ambito 
comunale;  
- che l’attività della Protezione Civile per quanto attiene la Regione Calabria, rivolta alla previsione, alla 
prevenzione e al soccorso in caso di eventi calamitosi è disciplinata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100;  
- che con determinazione n. 322 del 30/12/2011 il Responsabile del Servizio Tecnico ha affidato al Dott. 
Massimiliano Figliuzzi l’incarico per la Revisione/aggiornamento piano comunale di Protezione Civile; 
Dato atto che il professionista ha svolto l’incarico affidatogli e ha consegnato all’Ente il suddetto Piano; 
Considerato che per il corretto espletamento delle funzioni e responsabilità ascritte dalla sopra citata 
normativa agli Enti Locali, il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile e responsabile primo 
delle attività volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, ha il dovere di dotarsi di una struttura 
operativa comunale.  
Visto il Piano di Protezione Civile Comunale redatto e presentato dal Dott. Massimiliano Figliuzzi e costituito 
dai suddetti elaborati grafici: 

• R0 – Relazione Generale; 
• R1 – Fascicolo del rischio idrogeologico; 
• R2 – Fascicolo del rischio sismico; 
• R3 -  Fascicolo del rischio incendi; 
• R4 – Piano di evacuazione 
• R5 – Fascicolo allegati al Piano di Protezione Civile.  
• Tav. 1 – Delimitazione del territorio; 
• Tav. 2 – Carta idrografica; 
• Tav. 3 – Carta dei bacini idrografici minori; 
• Tav. 4 – Carta geologica; 
• Tav. 5 -  Carta dell’esposizione dei versanti; 
• Tav. 6 -  Carta dell’uso reale del suolo; 
• Tav. 7 – Carta della viabilità principale; 
• Tav. 8.1 – Carta delle infrastrutture di servizio Scala 1:10.000; 
• Tav. 8.2 – Carta delle infrastrutture di servizio Scala 1:5.000,00; 
• Tav. 9 – Carta delle strutture utili; 
• Tav. 10 – Carta del rischio idrogeologico; 
• Tav. 11 – Carta del rischio incendi di interfaccia; 
• Tav. 12 – Carta di Piano; 

Vista la Legge 12 luglio 2012, n. 100;  
Ritenuto di dover approvare il suddetto Piano come impartito dalla Legge sopra citata; 
-ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che si allegano al presente atto sotto la lettera “A” per farne 
parte integrante e sostanziale; 
-VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
-VISTO lo statuto comunale; 



 

 

-VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e servizi; 
PROPONE DI DELIBERARE 

1. di approvare, il Piano Comunale di protezione Civile, costituito dai seguenti elaborati: 
• R0 – Relazione Generale; 
• R1 – Fascicolo del rischio idrogeologico; 
• R2 – Fascicolo del rischio sismico; 
• R3 -  Fascicolo del rischio incendi; 
• R4 – Piano di evacuazione 
• R5 – Fascicolo allegati al Piano di Protezione Civile.  
• Tav. 1 – Delimitazione del territorio; 
• Tav. 2 – Carta idrografica; 
• Tav. 3 – Carta dei bacini idrografici minori; 
• Tav. 4 – Carta geologica; 
• Tav. 5 -  Carta dell’esposizione dei versanti; 
• Tav. 6 -  Carta dell’uso reale del suolo; 
• Tav. 7 – Carta della viabilità principale; 
• Tav. 8.1 – Carta delle infrastrutture di servizio Scala 1:10.000; 
• Tav. 8.2 – Carta delle infrastrutture di servizio Scala 1:5.000,00; 
• Tav. 9 – Carta delle strutture utili; 
• Tav. 10 – Carta del rischio idrogeologico; 
• Tav. 11 – Carta del rischio incendi di interfaccia; 
• Tav. 12 – Carta di Piano; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio comunale a norma dell’art. 
134 del D lgs 18/08/2000 n. 267 dando atto che il Piano di Protezione Civile Comunale entra in vigore 
al momento dell’esecutività della deliberazione di adozione; 

3. di trasmettere il suddetto Piano al Settore regionale della Protezione Civile, alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo e alla Provincia di Vibo Valentia; 

4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del TUEL 
approvato con D. Lgs. 18.8.2000, N. 267; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.” 

VISTI i pareri i regolarità tecnica e contabile che si allegano al presente atto sotto la lettera “A” per farne 
parte integrante sostanziale, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
VISTO il Piano di Protezione Civile; 
Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. ==, Astenuti ==, espressi per alzata di mano, su n.  8 Consiglieri presenti 
e n. 8 Consiglieri votanti   

DELIBERA 
DI APPROVARE  integralmente la suesposta proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 8, Contrari n. ==, Astenuti 
==, espressi per alzata di mano, su n.  8 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti   

DELIBERA 
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 

  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to: Geom. Alessandro PORCELLI                                           F.to: Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data 
03/12/2012 all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi. 

 
IL MESSO COMUNALE  
F.to: Maria Carmela CRISAFIO 
 
 

Dalla Residenza Comunale,  03/12/2012 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO  
________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  
del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 03/12/2012 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Avv. Giuseppina, Tullia SCULLINO 
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  03/12/2012 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                      F.to:   Rag. Giuseppina DI ROSA  
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