DNO
COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21
Approvazione Piano Comunale di Prote zione Civile ( Art.108 del Decreto

OGGETTO: Legislativo n. 112/91)-

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 26 marzo 2009

L’anno duemilanove il giorno ventisei del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 20.3.2009 protocollo n.
5519 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Antonio Ninfadoro;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9 e assenti sebbene invitati n. 12 come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.
CONSIGLIERI
si
Mastandrea Giuseppe
si
Puopolo Giovannantonio
si
Lo Conte Francesco
si
Leone Luciano
si
Santoro Pasqualino
si Peluso Carmine
si De Pasquale Benvenuto
si Ninfadoro Antonio
si Cardinale Carlo
si
Li Pizzi Pasquale
si

pres Ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, incaricata della redazione del
verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 9 valido per poter
legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Approvazione Piano Comunale di
Protezione Civile ( Art.108 del Decreto Legislativo n. 112/91)Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.
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VICEPRESIDENTE:
Punto n. 5: “Approvazione piano comunale di Protezione civile”. zi. Assessore Mainiero.
(Intervento fuori microfono non udibile)
VICEPRESIDENTE:
Qualcuno deve restare in aula. Non mi chiedete di essere il settimo, perché me ne vado. La
responsabilità è della maggioranza. Consiglieri di maggioranza in aula.
ASSESSORE MAINIERO:
Stavo dicendo mi permettevo di…
VICEPRESIDENTE:
Assessore Mainiero non può parlare in presenza di 4 Consiglieri onestamente. Se arriviamo
almeno a 7, 8. Riposiamoci qualche secondo. C’è la volontà di continuare. Io non voglio essere il
settimo, ve l’ho detto prima.
Riorganizzatevi un attimo.
ASSESSORE MAINIERO:
Io credo di rubarvi veramente pochissimi minuti solamente per il semplice motivo che questo
piano in realtà è già stato oggetto di approvazione da parte del Commissario prefettizio con i poteri,
del Consiglio comunale, in quanto è piano di competenza del Consiglio comunale.
Infatti, già la legge 24 febbraio 1992, la 225 e successivamente il Decreto legislativo 31 marzo
del ’98, numero 112 hanno obbligato gli Enti…
(Intervento fuori microfono non udibile)
ASSESSORE MAINIERO:
Posso Presidente.
VICEPRESIDENTE:
Prego.
ASSESSORE MAINIERO:
Dicevo che sostanzialmente obbligava i Comuni a dotarsi di piano di Protezione civile. Questi
piani erano finalizzati per l’attuazione di compiti, previsioni di intervento e di prevenzione, la
predisposizione dei punti di raccolta la gestione dei primi soccorsi e interventi urgenti, ecc.…
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VICEPRESIDENTE:
Voglio otto Consiglieri in aula, compresa la mia presenza. Cii sono i Consiglieri presenti.
Continui Assessore.
ASSESSORE MAINIERO:
Stavo dicendo che già con delibera del Commissario straordinario numero 27 dell’8 giugno
2004 si è approvato il piano dell'intervento primario di Protezione civile per il Comune di Ariano
Irpino. Successivamente è stato integrato da un piano antincendio boschivo con delibera di Giunta
comunale n. 105 del 21 aprile 2008.
Era sostanzialmente per questo che io non volevo approfondire l’argomento più di tanto. È
conosciuto un poco a tutti. Sono previste le aree di attesa per la popolazione, le aree
ammassamento, soccorritori, risorse, le aree di ricovero della popolazione, le aree ricettive di
proprietà comunale per ospitare in caso di calamità.
Per quanto riguarda l’ambito rurale, sono individuate delle zone di raccolta che possono valere
sia per calamità naturali, sia per gli incendi boschivi. Il metodo utilizzato, credo, sia il metodo
Augustus che si basa su 9 funzioni fondamentali e, quindi, diciamo che le attività di Protezione
civile si realizzano, secondo le direttive e nei luoghi stabiliti da questo piano.
VICEPRESIDENTE:
Va bene. Ci sono interventi? Possiamo passare alla votazione. Votazione aperta.
Si allontana il cons. Caso: Presenti 8

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, previa consultazione con le organizzazioni sociali, culturali, economico –
professionali, sindacali ed ambientalistiche, la Giunta Comunale con deliberazione n. 174 del
18.06.2008 approvava la proposta di PUC ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 16 del 28
dicembre 2004;
che la proposta di PUC, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa, veniva
depositata presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per sessanta giorni
consecutivi ;
che del deposito del PUC e del rapporto ambientale veniva data notizia nel rispetto delle
prescrizioni della legge regionale;
che nel periodo di pubblicazione( 14 luglio – 12 agosto 2008) venivano presentate n. 110
osservazioni mentre fuori termine sono state presentate tre osservazioni;
che con delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 10.02.2009, n. 14 del 11.02.2009 e n. 15
del 15.02.2009 venivano esaminate le osservazioni presentate;
che sulla proposta di PUC sono stati acquisiti i pareri preventivo del Genio Civile di Ariano
Irpino, della Soprintendenza architettonica e paesaggistica, della Comunità Montana dell’Ufita,
dell’ASL AV1, dell’Autorità di Bacino Puglia, dell’Autorità di bacino Liri, Garigliano e Volturno,
della Soprintendenza archeologia;
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che ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge Regionale n. 16 del 2004 il Consiglio
Comunale esamina le osservazioni, adegua la proposta di PUC alle osservazioni accolte, ed adotta
il PUC;
Considerato che ai sensi dell’art. 23, comma 9, fanno parte del PUC i piani settore tra cui,
come previsto al punto 8 dell’allegato alla deliberazione della G.R. n. 635 del 21 aprile 2005 e
dalla deliberazione G.R. n. 834 del 2007, il Piano di protezione civile;
Udita la relazione dell’Assessore Antonio Mainiero
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata cobn i poteri del
Consiglio Comunale, n. 27 del 08.06.2004
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso congiuntamente dal Responsabile
del Servizio Urbanista – LL.PP. e dal R.U.P.;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Vista la L.R 28.12.2004 n. 16
Vista la Deliberazione della G.R. n. 635 del 21 aprile 2005
Vista la Deliberazione della G.R. n. 834 del 11 maggio 2007
Visto il seguente esito della votazione avvenuta mediante votazione palese con il sistema
elettronico in dotazione, dando atto che il Sindaco, poiché la sua postazione non è funzionante, ha
votato per alzata di mano:
Presenti 8 – Favorevoli 6, Astenuti 2 (De Pasquale e Ninfadoro)
Udita la proclamazione dell’esito della votazione fatta dal Presidente

DELIBERA
Di approvare il Piano di Protezione Civile del Comune di Ariano Irpino, predisposto dal
Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, dott. Gerardo Schiavo – M.llo Capo P.M. - e costituito
dalla TAV. 1 e dalla TAV 2.
Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Servizio Urbanistica – LL.PP. e al
R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza.

Palmina
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Vice Presidente del Consiglio
Antonio Ninfadoro

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì……………………….
Il Funzionario Responsabile
________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………
e vi ri marrà fino a tutto il quindicesimo giorno successi vo.
Il Funzionario Responsabile

L’Impiegato Addetto
___________________________

______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Funzionario Respons abile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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