
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 30/07/2018

OGGETTO: Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile

L'anno 2018 il giorno 30 del  mese di luglio alle ore 17:25 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito

in seduta  pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

FILONI Flavio Sì

VAINIGLIA Mariachiara Sì

INGUSCIO Iacopo Sì

STELLA Paolo Sì

DE MONTE Pasquale Sì

FILONI Donato Sì

CARDINALE Giuseppe Sì

LIQUORI Salvatore Sì

MAGLIO Daniela Sì

Consiglieri Presenti. Assenti.

ALOISI Crocifisso Sì

FORTE Simone Sì

NISI Livio Sì

CAMPA Annamaria Sì

TUNDO Giovanni Sì

BONDI' Giuseppe Sì

ROSETO Ivan Sì

ALEMANNO Giovanni Sì

Presenti n. 13   Assenti n. 4 

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 30/07/2018

Oggetto: Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile

Ore  17:27  -  2° punto all’O.d.G.

Presenti n. 13
Assenti   n.  4  (Nisi, Tundo, Bondì e Filoni D.)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola al Consigliere Simone FORTE per la 
relazione.

Entrano in aula i Consiglieri Donato FILONI (ore 17:27) e Giuseppe BONDI’ (ore 17:30)
Presenti n. 15
Assenti   n.  2  (Nisi e Tundo)

Segue  una lunga  serie  di  interventi  e  repliche dei  Consiglieri  ROSETO,  CAMPA,  FORTE,  dell’Assessore
Roberto BOVE e del Sindaco. Interviene anche il Vice Comandante della Polizia Municipale Mario Cavalera per
una  precisazione di carattere tecnico.

Successivamente il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

Presenti n. 15
Assenti   n.  2  (Nisi e Tundo)

Favorevoli n. 11
Astenuti     n.   4  (Campa, Roseto, Alemanno e Bondì)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.
267/2000

Presenti n. 15
Assenti   n.  2  (Nisi e Tundo)

Favorevoli n. 11
Astenuti     n.   4  (Campa, Roseto, Alemanno e Bondì)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente
incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale
depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 20/07/2018
SETTORE PROPONENTE

8° Settore: Polizia Municipale
SERVIZIO Il compilatore

Salvatore Colazzo

OGGETTO

Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Il compilatore
Salvatore Colazzo

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 20/07/2018 IL VICE DIRIGENTE DEL SETTORE

Cap. Mario Cavalera
                                                                                                            ( FIRMA DIGITALE )



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile

VISTO l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n.225, che affida al Sindaco, quale autorità comunale
di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il compito di 
dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite nonché di provvedere 
agli interventi necessari; 
VISTO l’articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che attribuisce ai Sindaci le seguenti
ulteriori funzioni: 
 Attuazione,  in  ambito  comunale,  delle  attività  di  previsione  e  degli  interventi  di  prevenzione  dei

rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 
 Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, necessari

ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunale di emergenza e cura della loro attuazione, sulla

base degli indirizzi regionali;
 Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare l’emergenza;
 Vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 Utilizzo  del  volontariato  a livello  comunale e/o  intercomunale,  sulla  base di  indirizzi  nazionali  e

regionali; 

VISTO  l’articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n.265, che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le
competenze di  cui all’  art.  36 del Decreto del  Presidente della  Repubblica 6 febbraio 1981, n.66,  in
materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di
protezione civile; 
VISTO l’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993, che individua la protezione civile come
servizio indispensabile del Comune; 
VISTO l’articolo 14 della Legge Regionale del 30 novembre 2000 n.18, che stabilisce le norme per la
partecipazione dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile; 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali), che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza, fra l’altro, ad adottare gli strumenti di natura
pianificatoria;
CONSIDERATO,  che il Comune si è dotato del  Piano Comunale di Protezione Civile adottato con
Delibera di C.C. n° 14 del 31.1.2006 ed è stato aggiornato ed adottato con Delibera di C.C. n° 20 del
4.4.2008, contenente la previsione dei rischi rilevanti presenti sul territorio (Rischio idrogeologico e di
incendio)  il  modello  operativo  di  intervento  secondo  le  procedure  suddivise  nelle  fasi  operative
(preallerta,  attenzione,  preallarme  e  allarme),  tenendo  conto  dell’evoluzione  dell’evento,  nonché  dei
presidi operativi comunali e del C.O.C., delle risorse, attrezzature e mezzi disponibili.
CONSIDERATO  che  il Piano Comunale di P.C.  deve essere aggiornato adeguandolo al mutamento
normativo  nazionale  e regionale nonché ai  cambiamenti  del  tessuto urbano e delle  attività  svolte  sul
territorio;
ESAMINATA la bozza di piano predisposta dalla Polizia Municipale e sottoposta all’approvazione del
Consiglio Comunale;
VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare

Visto il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 aprile 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale; 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto si propone di adottare la seguente



D E L I B E R A 

Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile, che viene allegato al presente atto per formarne 
parte integrante. 

Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267.



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.  82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.


	CITTA' di GALATONE
	CITTA' di GALATONE

