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COMUNE DI DECOLLATURA  
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 
 

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

                                                            
N° 49   del  28/10/2013  

 
 
Oggetto: Piano Comunale di Protezione Civile  -Integrazioni -   
 
Adunanza straordinaria -  seduta pubblica – 1^ convocazione -. 
L’anno duemilatredici addì 28 del mese di 0ttobre  alle ore 17,00 – convocato dal 
Presidente - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con 
l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto 
indicati: 
 
  Presente Assente 
BONACCI Francesco PRESIDENTE X  
CARDAMONE Anna Maria SINDACO X  
GIGLIOTTI Teresa  CONSIGLIERE X  
STAINE Salvatore “ X  
PASCUZZI Vilma “ X  
GALLO Ivan “ X  
PASCUZZI Rossana “ X  
GIGLIOTTI Angelo “ X  
MARASCO Elisa “ X  
ADAMO Eugenio Santo “ X  

 BRIGANTE Angela “ X  
GIGLIOTTI Antonio “ X   
NERO Eugenio Giovanni “ X   

                                                                                                       13                   
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Fabrizio LO MORO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Assenti : ////   
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BONACCI Francesco,  nella  qualità di 
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
 

Da la parola all’Assessore Angelo GIGLIOTTI che : 
  
“Porto i saluti del progettista  l’architetto Ottaviano  che non può essere con noi in quanto 
fuori sede . Per cominciare faccio una sintesi di ciò che è avvenuto in merito alla redazione 
del  Piano di Protezione Civile. Nel 2012 abbiamo approvato il Piano che è stato inviato al 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, anche per poter ricevere il contributo 
assegnato a questo comune. Successivamente  abbiamo ricevuto una nota con la 
richiesta di diverse integrazioni, soprattutto riferite alla specificazione del modello 
d’intervento per ogni scenario di rischio ed alla cartografia da allegare. 
 A fronte di tale richiesta l’arch.  Ottaviano con la collaborazione dell’arch. Olga Scalzo, dei 
volontari del COC e del Gruppo Comunale di P.C. ha migliorando  l’impaginazione del 
piano strutturandolo in 8 parti , apportando le seguenti integrazioni: 
 

�  Aggiunta delle tavole:  TAV. 1 Inquadramento territoriale; TAV. 4 Infrastrutture e 
punti vulnerabili - cancelli - viabilità alternativa  - collegamento elisuperfici; TAV. 5 
Aree soggette a rischio esondazione e popolazione interessata; TAV. 6 Aree 
soggette a rischio frana e popolazione interessata; TAV. 7 Aree soggette a rischio 
incendio di interfaccia e popolazione interessata; TAV. 8 Rischio sismico - Carta 
vulnerabilità edifici pubblici e privati; 

 
� Aggiunta  della Scheda 4 compilata: Sistema di Comando e Controllo; 

 
� .Aggiunta delle Unità  Tecniche Mobili Comunali (U.T.M.C.) con le Schede 5 

compilate; 
 

� Modello d’intervento particolareggiato per ogni scenario di rischio, con un riguardo 
maggiore per quello sismico; 
 

� Schede di sintesi di livello 0 compilate: Edifici strategici di Protezione Civile; 
 

� Elenchi abitanti non autosufficienti. 
 

 
Inoltre sono state riviste le aree di attesa aumentandone il numero da 12 a 22, pur 
rimanendo alcune zone periferiche scoperte per via dello sparpagliamento delle residenze. 
Credo che in questa fase sia importante soffermarsi sulla tavola 6 ovvero quella che 
illustra le aree a rischio frana, il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Provincia ha 
individuato un’area interessata dal rischio R3 (alto) sotto Tomaini e da diverse aree a 
rischio R2 (medio): Tomaini, Ritorto-Capuccio, Votarelle, Licciardo, Viale Stazione (Andrea 
Perri) e Tornaturo; per i residenti in queste aree bisognerà intensificare la comunicazione 
e prevedere una strategia per la messa in sicurezza in caso di calamità naturale, a tal 
proposito il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile ha piena facoltà di 
determinare il da farsi. 
Il lavoro di aggiornamento che è stato svolto ci dà delle informazioni importantissime di cui 
dovremo tenere conto anche in sede di redazione del definitivo Piano Strutturale 
Comunale. 
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Per il resto mi auguro che l’impegno svolto dall’amministrazione sia apprezzato dagli 
organi competenti  e che la divulgazione e l’informazione sul Piano di Protezione Civile 
avvenga nel miglior modo possibile sperando che gli scenari di rischio ipotizzati non si 
verifichino mai.” 
 
 
Il Sindaco . “ Ringrazio l’assessore Angelo Gigliotti, l’architetto Ottaviano, l’architetto  
Scalzo, il personale del C.O:C e tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del 
presente Piano di Protezione Civile .  Oggi si è arrivati a un risultato condiviso  e 
partecipato che è stato seguito passo passo  dalla Regione e dalla Prefettura e giorno 8 
Novembre  alle ore 17,00 lo stesso sarà presentato alla presenza del  Prefetto di 
Catanzaro S.E. Raffaele Cannizzaro e  all’on Giovanni Dima sottosegretario  alla 
Protezione Civile Regionale. 
 E’ un ottimo Piano di Protezione Civile che deve essere un punto di riferimento per tutti i 
cittadini , inoltre è anche motivo di orgoglio essere riusciti a realizzarlo anche in 
considerazione che sono pochissimi i Comuni Calabresi che a oggi si sono dotati di un 
piano di Protezione civile e  questo sarà anche incluso nel PSC (Piano Strutturale 
Comunale) che spero a breve approveremo in Consiglio. 
 Dall’esame delle tavole e dallo studio  del Piano  non pensavo che il nostro territorio fosse 
a un rischio importante come  ha dettagliatamente illustrato l’Assessore  Angelo Gigliotti e 
per una maggiore divulgazione, senza creare però  allarmismi, penso  che   sia  poi 
necessario predisporre anche qualche opuscoletto sintetico informativo da  inviare ai 
cittadini.”   
 
 
Il Consigliere Eugenio ADAMO esprimo il mio voto favorevole al Piano di Protezione 
Civile come feci per il primo piano  e condivido che lo stesso sia portato alla massima 
attenzione di tutta la popolazione anche mediante la stampa e la distribuzione di 
opuscoletti sintetici come ha poco fa detto anche il sindaco.  Lo stesso necessita come 
detto di un costante aggiornamento e vorrei  chiedere se possibile se si possono 
aggiungere  le associazioni organizzate per dare una mano, chiaramente se è possibile 
coinvolgerle anche settorialmente con un incarico specifico da affrontare al verificarsi di  
qualche specifica emergenze. 
 
 
Il Consigliere NERO Annunziato , esprimo il mio voto favorevole al Piano di Protezione 
Civile e ritengo che sarebbe anche  opportuno richiedere il parere di qualche geologo  per 
meglio definire i pericoli di frane e anche un’attenta valutazione sui pericoli di allagamento, 
facendo dove possibile prevenzione e qualche intervento tecnico. Capisco che è difficile 
prevenirli. E’ bene adoperarsi anche per dare  migliori attrezzature al personale volontario 
della protezione Civile. Il Piano prevede il rischio e come attivarsi in caso di rischio  e per 
questo sarebbe opportuno  anche attrezzare bene i volontari della Protezione Civile. 
   
Il Presidente   “esprimo   il mio voto favorevole, approvammo un primo Primo Piano nel 
2012 poi abbiamo iscritto il Gruppo Comunale all’Albo Regionale della Protezione Civile;  
speriamo  ora di continuare a lavorare  con tutte le procedure necessarie  per arrivare se 
possibile  anche  l’Iscrizione all’Albo Nazionale.” 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
   

 

PREMESSO  che con  deliberazione del Consiglio Comunale nr.24/1997 è stato approvato 
il Piano Comunale di Protezione Civile; 

RICHIAMATO : 

- La Legge 24/12/1992 nr.225 di “ Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile “; 

- La Legge Regionale  di Protezione Civile nr.4 del 10/02/1997; 
- La delibera di Giunta Regionale  nr.472 del 24/07/2007 di approvazione linee guida 

per la pianificazione comunale di emergenza di Protezione Civile. 
 

ATTESO CHE con deliberazione della Giunta Comunale nr. 57/2012, è stato istituito il 
C.O.C  struttura Comunale di Protezione Civile al fine di gestire le situazioni di emergenza  
nell’ambito territoriale comunale di riferimento; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile redatto dall’U.T.C. con la collaborazione dei 
Responsabili delle Funzioni di Supporto del Servizio di Protezione Civile dei volontari del 
C.O.C. di Decollatura, istituito con deliberazione di G.C. nr.57/2012, e ritenuto meritevole 
di approvazione; 

DATO ATTO   che è stato acquistato un programma informatico di gestione delle 
emergenze già testato con successo nell’esercitazione di protezione civile in data 
10/06/2012; 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano di Protezione Civile 
Comunale al fine di dotare il Comune ed il suo C.O.C. di uno strumento di analisi e 
gestione del rischio.; 

VISTA LA DELIBERA  di Consiglio Comunale nr. 24 del 26/06/2012 con la quale  venne 
approvato il Piano di Protezione Civile  di cui sopra; 

ACQUISITI i pareri resi a norma di Legge; 

VISTO: 

- Il D.lgs nr.165/00 e successive modificazioni; 
- Il D.L.gs nr.267/00; 
- la legge 225/92; 
- la legge Regionale nr.4/97; 
- lo statuto Comunale. 
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RITENUTO di sottopone all’approvazione  del Consiglio  il nuovo   Piano di Protezione 
Civile ,    unitamente e  tutta la documentazione allegata, in quanto  il Piano  approvato 
con delibera nr. 24 del 26/06/2012  è stato ora sottoposto  a nuove integrazioni e 
aggiornamenti   - Allegato A ; 
 

Con votazione unanime favorevole  

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente documento: 

1) Di approvare    le integrazioni/modifiche   del  Piano  Comunale di Protezione Civile 
redatto dall’U.T.C. e dal C.O.C. di Decollatura  -   Allegato   “A”; 

 
2) Di dare atto che detto piano potrà essere sottoposto sempre  ad una 

revisione/aggiornamento costante a cura della struttura operativa dell’U.T.C. e del 
C.O.C. il quale ha facoltà di proporre all’Amministrazione Comunale ogni  eventuali 
ipotesi di modifica/aggiornamento o di integrazione, anche a seguito del variare 
delle condizioni del territorio. 

 
3) Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile con separata votazione 

unanime favorevole   
 

-  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Francesco Bonacci)                                       F.to: (Fabrizio LO MORO ) 
___________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                        F.to C. Gambardella 

____________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del Decreto 
Legislativo N° 267/2000. 
PROT. N° 6424 del 31/10/2013 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                  F.to Carmen Sinopoli 

________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Decollatura, 31/10/2013 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                                  F.to Carmen Sinopoli 
 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 31/10/2013 
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art. 
134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
Decollatura, 31/10/2013 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                         F.to Carmen Sinopoli 
 


