
COMUNE DI SARCONI
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 28/09/2022 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:00, Casa Comunale, a seguito di
regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio
Comunale in sessione , seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:
Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO TEMPONE GIOVANNI Si
Consigliere Comunale CARLOMAGNO

DOMENICO
Si

Consigliere Comunale DI LASCIO GIANPIERO Si
Presidente FORASTIERO ROBERTO Si
Consigliere Comunale FORESTIERO

ANTONELLO
Si

Consigliere Comunale GIOVINAZZO DONATO Si
Consigliere Comunale GRECO ELISA Si
Consigliere Comunale LABANCA NICOLA Si
Consigliere Comunale RADESCA DONATO Si
Vice Presidente SBARRA VALENTINA Si
Consigliere Comunale ZAMBRINO ANTONELLA Si

Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 3

Assume la Presidenza il Sig. Roberto FORASTIERO
Partecipa Donato Cristiano BOCCIA - Segretario Comunale-
Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, in
riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati
espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere Esito Data Responsabile

In ordine alla
regolarità contabile

Favorevole 23/09/2022 Liberato RAMARRO

In ordine alla
regolarità tecnica

Favorevole  23/09/2022 Ing. Giovanni DAMMIANO





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- i piani di emergenza sono documenti finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei beni e che
costituiscono lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema di Protezione Civile a qualsiasi tipo
di situazione di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio;
- a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni
legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” è stato emanato il Decreto Legislativo 2
gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

VISTI E RICHIAMATI:
- all’art 1 del suddetto D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, viene indicata la definizione e le finalità del Servizio
Nazionale della protezione civile;
- l’art 2 del medesimo D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, reca: “Sono attività di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”;
- l’art 3 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, cita: “Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione
civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà
dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in
materia di protezione civile...”;
- al comma 1 lettera c) dello stesso articolo art 3 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, tra l’altro, i Sindaci e i
Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di protezione civile, autorità
territoriali di protezione civile ed esercitano le loro funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e
coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni (ex
successivo art. 6 comma 1), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
- all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite
le responsabilità del Sindaco, in particolare, così come disciplinato al comma 1, lo svolgimento in ambito
comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle
strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;

VISTE le disposizioni normative regionali:
- la Legge Regionale n. 25/98 recante “Disciplina delle attività e degli regionali di Protezione Civile”;
- le linee guida delineate nel Piano Regionale di Protezione Civile approvato con D.C.R. n. 908 del
19.01.2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1157 del 26-9-2014, di approvazione delle Procedure di Allertamento
del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.506 del 17 luglio 2020 avente ad oggetto “Prevenzione del rischio
sismico. Approvazione documento Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento della Regione Basilicata;

PRESO ATTO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 92 del 09/06/202 il Comune di Sarconi affidava l’incarico per la
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile all’Arch. BRUNO Salvatore con studio tecnico in
Gallicchio (PZ);
- l’Arch. Bruno Salvatore con il supporto fornito dall’Ufficio Tecnico comunale ha provveduto alla
predisposizione del Piano di emergenza di Protezione Civile aggiornato secondo le recenti direttive
regionali.

DATO ATTO CHE:



- Il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e umani 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 di 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 Volontari di Protezione Civile in caso di emergenza;
- Il documento mira a costituire 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 disponibili in caso di emergenza e di tutti i
potenziali stati di pericolo oltre che sulla base cartacea anche su supporto informatico;
- Il piano oggetto di approvazione rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente
revisionato e aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa e con prontezza;

VISTO il Piano di emergenza di Protezione Civile elaborato dall’Arch. Bruno Salvatore ed acquisito al
protocollo dell’ente in data 25/07/2022 al prot. 4204, contenuto nell’allegato supporto informatico (CD) e
dal corrispondente materiale cartaceo così composto:

Parte A-Analisi del Territorio e Scenari di Eventi
Parte B- Modello di Intervento e Pianificazione dell'Emergenza
Tav.1.0 Inquadramento Territoriale
Tav.2.0 Analisi del territorio
Tav.3.0 Analisi del territorio Sismicità
Tav.4.0 Analisi Mappe
Tav.5.0 Cartografia degli Scenari
Tav.6.0 Perimetrale 200 +Interfaccia 50
Tav.6.1 Perimetrale 200+ rete viaria
Tav.6.2 Perimetrale 200 +Interfaccia 50
Tav.6.3 Rischio edificato
Tav.6.0 Perimetrale 200 +Interfaccia 50
Tav.7.0 Rischio Neve
Tav.8.0 Pianificazione dell'Emergenza

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il richiamato Piano Comunale di Protezione Civile, così come
composto con gli elaborati innanzi citati;

VISTO:
- Il vigente Regolamento Edilizio;
- il vigente Regolamento Urbanistico;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co.1, della legge n.
241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del
presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;



DI APPROVARE il Piano di protezione civile, così come redatto nelle sue componenti documentali e
cartografiche, allegati e depositati presso l’Ufficio di Protezione Civile per farne parte integrante e
sostanziale;

DI PRECISARE che il Piano Comunale di Protezione Civile è da ritenersi esecutivo e, che, all’occorrenza,
andranno attuate tutte le procedure di emergenza ivi previste, demandando agli uffici competenti la
predisposizione degli atti necessari per l’efficace attuazione del richiamato strumento di gestione delle
emergenze sul territorio comunale;

DI DARE ATTO che i contenuti e le finalità del Piano di emergenza, così come approvato, saranno illustrati
alla cittadinanza in appositi incontri, oltre che mediante la pubblicazione sul sito WEB istituzionale e che
una adeguata attività informativa verrà svolta anche attraverso il Gruppo Volontari della Protezione Civile;

Con separata e unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18

agosto 2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Roberto FORASTIERO

Il Segretario Comunale
Donato Cristiano BOCCIA

________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per
rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sarconi, li3̀0/09/2022 Il Responsabile della Pubblicazione
TEMPONE GERARDO

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

• È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 30/09/2022 Il Segretario Comunale

Donato Cristiano BOCCIA




