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Malet Massimo Assessore esterno A

G.C. Numero 29  del  08-03-2016
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.ro Presenti:    3
N.ro Assenti:    2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Bottone Matteo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Bottone Matteo Vice Sindaco
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P

L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di marzo alle ore 13:07,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cirillo Ilaria il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Amatruda Antonietta
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Centro Operativo Comunale(C.O.C) –
Modifiche ed integrazioni della delibera di giunta  n.  270 del   06.12.2012 “, che forma parte
integrante e sostanziale della presente;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili
dei Settori;

A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale

del presente atto;
di approvare le modifiche e le integrazioni del C.O.C. ( Centro Operativo Comunale) come

riportato nell’allegato documento.
di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime

favorevole, resa nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D. lgs. n. 267/2000.
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SETTORE :  Urbanistica e demanio
UFFICIO :    Tecnico

RELAZIONE - PROPOSTA

PREMESSO CHE
che, con legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il Servizio di Protezione Civile al fine di
tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
l’art. n. 108 del Decreto Legislativo n. 112/98 trasferisce ai comuni , tra le altre, le funzioni
relative all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza;
che ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima legge sono attività di protezione  civile quelle
volte alla previsione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni
altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi
calamitosi;

RICHIAMATA
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 06/12/2012, esecutiva a norma di legge, per
effetto della quale si dispose a suo tempo di modificare ed integrare il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) di Protezione Civile
CONSIDERATO
il D.L. n. 343 del 07.09.2001, convertito con  modificazioni  della legge  n.  401 del 09.11.2001, “
Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento   operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione
civile” – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile –
Commissario delegato   ai   sensi  dell’ O.P.C.M.  28  agosto  2007  n. 3606 ( d’ora in avanti per
brevità chiamato “Manuale Operativo”;
il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato in data 31 marzo 2011, redatto dall’Autorità
di Bacino Destra Sele , che individua nel territorio comunale di Amalfi aree a rischio idrogeologico
elevate e molto elevato;
la Deliberazione n. 5447 del 07.11.2002 della Giunta della Regione Campania “Aggiornamento
della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania” e l’Ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri  n. 3274 del 20.03.2003 che classifica il territorio comunale di Amalfi a
rischio sismico di terza categoria;

RAVVISATA
la necessità di modificare, in attuazione di quanto sopra esposto, la struttura del C.O.C., in  un
contesto di sinergie operative che consentano una efficace organizzazione dei soccorsi alla
popolazione ove abbia ea registrarsi una calamità;

OGGETTO :  Centro Operativo Comunale(C.O.C) – Modifiche ed integrazioni della delibera di giunta  n.
270 del   06.12.2012.
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TENUTO CONTO
che la metodologia nella pianificazione di protezione civile si rifà al “Metodo Augustus” adottato
dal Ministero degli Interni , nonché al “Manuale Operativo”, attraverso il quale viene
organizzata, per la gestione delle emergenze, la prima risposta operativa di protezione civile;

VISTO
che il “Metodo Augustus” ed il “Manuale Operativo” sopra citato, propongono, per la
pianificazione comunale, le “Funzioni di Supporto”, attraverso le quali, in caso di emergenza, è
possibile verificare e coordinare le risorse disponibili, sia pubbliche che private, per attivare il
Piano Comunale di Protezione Civile, nonché individuare, per ciascuna delle funzioni previste, la
figura responsabile che deve garantire l’espletamento della funzione stessa e l’aggiornamento
dei dati nell’ambito del  Piano Comunale di Protezione Civile;

CONSIDERATA  la delibera di consiglio comunale n. 26 del 29.12.2015, con la quale è stato approvato
l’adeguamento del piano comunale  di protezione civile;
RITENUTO
necessario approvare le modifiche e le integrazioni del C.O.C. ( Centro Operativo Comunale)
come riportato nell’allegato documento

VISTO
il Decreto Legislativo n. 112/1998
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. e ii.
il D. Lgs.vo n. 81/2008 s. m. e  i.
il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi
lo Statuto Comunale

SI PROPONE

di approvare le modifiche e le integrazioni del C.O.C. ( Centro Operativo Comunale) come riportato
nell’allegato documento.

                                                                                                           Il Responsabile del   Servizio Tecnico
                                                                                                                          Urbanistica e demanio
                                                                                                                ___________________________
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata, con nota Prot. N.______del __________________, ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  _________________ Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Amalfi, ____________________

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 08-03-2016

Il Segretario Comunale

Amalfi, 08-03-2016 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Bottone Matteo

F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria

Dott.ssa Cirillo Ilaria
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F.to Dott.ssa Cirillo Ilaria
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