
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  33   DEL  31-12-2015

OGGETTO: Programma Operativo FESR 2007-2013, Asse II - Linea di intervento 2.3-

Azione 2.3.2 ""Rafforzamento delle strutture comunali di protezione

civile" - Approvazione "Piano di Protezione Civile Comunale".

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di dicembre alle ore 11:00, nella  solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

RUSSO LUIGI P LAVILLA ANGELO P
MARUOTTI GIUSEPPE P CICIRETTI MARIA ANTONIETTAP
SOLDO VITO P LASALVIA NICOLA A
LOCURCIO MARCO A MARUOTTI LOREDANA A
MARINO LINO P CUTOLO GIUSEPPINA P
RINALDI NADIA P

           Assegnati    n.  11                                                   Presenti   n.    8
           In carica      n.  11                                                   Assenti    n.    3
________________________________________________________________________________

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. RUSSO LUIGI,  nella
sua qualità di  SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. TELESCA MARIA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: --------
La seduta è Pubblica.



PREMESSO
CHE la Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche, ha pubblicato sul B.U.R.P. n° 64 del 03 Maggio 2012, l’Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di interventi per il
“Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile”, inseriti nel Programma Operativo  FESR
2007-2013, Asse II – Linea di intervento 2.3– Azione 2.3.2;
CHE con  Delibera. n. 117 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Municipale approvava
il progetto di importo complessivo pari ad € 85.400,00, finalizzato alla partecipazione all’avviso
pubblicato sul B.U.R.P. n. 64 del 03/05/2012 relativo al Programma di attuazione FESR 2007-2013 -
ASSE II - Linea 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal
rischio idraulico, idrogeologico e sismico, e di erosione delle coste. Azione 2.3.2 - Rafforzamento delle
strutture comunali di protezione civile” e dava atto che, in caso di ammissione al finanziamento, il
progetto sarebbe stato assistito dal finanziamento regionale per l’importo di € 70.000,00 e da
finanziamento a cura del Bilancio comunale per la restante somma di € 15.400,00;
CHE con Determina Dirigenziale n. 109 del 26/09/2012 della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P.
N. 144 del 04/10/2012, si approvava la graduatoria definitiva delle proposte progettuali per gli
interventi per il “Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile”, inseriti nel Programma
Operativo  FESR 2007-2013, Asse II – Linea di intervento 2.3– Azione 2.3.2, tra cui era presente la
proposta presentata dal Comune di Sant’Agata di Puglia;
CHE con nota Prot. AOO_073–0003223 del 08/10/2012, la Regione Puglia - Area Politiche per la
Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche –
Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico, acquisita al protocollo comunale n. 7362 del 09/10/2012,
comunicava, la necessità di dover adottare una determina dirigenziale di impegno di spesa  a carico del
bilancio per la  quota di cofinanziamento di cui alla delibera G.M. n. 117 del 26/06/2012, al fine di
poter procedere alla firma del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il soggetto
beneficiario;
CHE con Determina del Settore Tecnico n° 138 del 09.10.2012 si procedeva ad impegnare la somma
complessiva di € 15.400,00 su apposito intervento del Bilancio 2012, quale quota di cofinanziamento
prevista nel quadro economico della proposta  progettuale dell’intervento inserito nel Programma
Operativo  FESR 2007-2013, Asse II – Linea di intervento 2.3– Azione 2.3.2 “Rafforzamento delle
strutture comunali di protezione civile”;
CHE in data 25 Ottobre 2012, giusta convocazione di cui alla nota Prot. AOO_073 –0003321 del
17/10/2012, acquisita al protocollo comunale n° 7719 in data 18.10.2012, veniva sottoscritto apposito
Disciplinare tra la Regione Puglia ed il Comune di Sant’Agata di Puglia;
CHE con nota prot. AOO_073-0003460, acquisita al protocollo comunale n° 8238 del 08/11/2012, a
firma del Responsabile Regionale della Linea di Intervento 2.3 e del Responsabile dell’Azione 2.3.2, si
invitava questo Comune ad attivare tutte le procedure contemplate nel Progetto di “Rafforzamento
delle strutture comunali di protezione civile”, consistente nella redazione del “Piano di Protezione
Civile Comunale”;
CHE il progetto di cui alla delibera G.M. n. 117 del 26/06/2012, prevedeva il coinvolgimento delle
seguenti figure professionali quale consulenza specialistica di supporto all'U.T.C nella stesura del
"Piano di Protezione Civile Comunale":

n° 1 coordinatore (Responsabile dell’U.T.C.);
n° 1 Geologo;
n° 3 Ingegneri con esperienza nei settori di  rischio idrogeologico - vulnerabilità sismica –
esondazioni- neve ed incendi;
n° 2 Geometri;
n° 2 Esperti in elaborazione dati;
n° 1 Dott. Agronomo /Forestale;

CHE con Determina del Settore Tecnico n° 166 del 27/11/2012 si procedeva all’indizione di un avviso



pubblico atto ad acquisire i curricula delle figure professionali sopra elencate a cui affidare l’incarico di
consulenza specialistica all’U.T.C. per la redazione del progetto di cui trattasi, ai sensi del comma 11
dell’art. 125 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n° 163;
CHE con Determina del Settore Tecnico n° 145 del 05.12.2013   si affidava l’incarico di consulenza
specialistica di supporto all’U.T.C., per la redazione del progetto di cui al Programma Operativo  FESR
2007-2013, Asse II – Linea di intervento 2.3– Azione 2.3.2 “Rafforzamento delle strutture comunali di
protezione civile”, consistente, principalmente, nella redazione del “Piano di Protezione Civile
Comunale” ai professionisti incaricati per un importo complessivo di € 64.000,00 comprensivo di IVA
e CASSA;
CHE con Determina del Settore Tecnico n° 70 del 25/05/2015, per le motivazioni in essa riportata, si
approvava il nuovo quadro economico, relativo al  progetto di cui al Programma Operativo  FESR
2007-2013, Asse II – Linea di intervento 2.3– Azione 2.3.2 “Rafforzamento delle strutture comunali di
protezione civile”, rimodulato tenendo conto della rideterminazione dell’importo complessivo previsto
per i servizi di consulenza specialistica di supporto all’U.T.C. portando lo stesso al di sotto della soglia
di € 40.000,00 prevista dall’art. 125 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006;
CHE i tecnici incaricati hanno trasmesso il “Piano di Protezione Civile Comunale” con nota acquisita
al protocollo comunale n° 11123 del 16/12/2015;
VISTA la Delibera n° 231 del 22.12.2015 con la quale la Giunta Municipale ha preso atto del “Piano
di Protezione Civile Comunale” trasmesso dai tecnici incaricati con nota acquisita al protocollo
comunale n° 11123 del 16/12/2015 e composto dagli elaborati riportati nell’elenco allegato alla
Delibera stessa;
 presente quale parte integrante e sostanziale
VISTA la Legge n° 225/1992;
VISTO il D.Lgs. n° 112/1998;
VISTA la Legge n° 100/2012;
VISTA la L.R. n° 7/2014;
RITENUTO dover approvare il “Piano di Protezione Civile Comunale” composto dagli elaborati
riportati nell’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTI gli attergati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00;

Registrato l’intervento della Consigliera Cutolo G. la quale dichiara quanto segue:
Atteso che la nuova amministrazione ha ritenuto opportuno,sin dal primo momento, convocare i
Consigli Comunali alle ore 18 in modo da consentire la massima partecipazione della cittadinanza e
avendo rilevato che nelle ultime 3 sedute il consiglio è stato convocato alle ore 11 , si ritiene di dover
suggerire il ripristino dell’orario pomeridiano o serale .

Ascoltata la Replica del Sindaco Presidente il quale ringrazia preliminarmente la Consigliera per il
suggerimento ma ribadisce che la solo la straordinarietà e l’urgenza  ha imposto la convocazione dei
Consigli nelle ore mattutine anche perché il Segretario Comunale che opera anche in convenzione  in
altro Comune  era impegnato nelle sedute di consigli comunali già convocati nelle ore pomeridiane
degli  stessi giorni presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore.
Sottolinea che anche la convocazione odierna è stata dettata dalla urgenza e straordinarietà e non
pareva opportuno tenere tale seduta nel pomeriggio o serata del 31 Dicembre, ultimo giorno dell’Anno.
Infine rammenta che quest’Amministrazione, al fine di favorire la massima divulgazione delle sedute
ha autorizzato non solo le riprese dei Consigli Comunali ma anche la trasmissione via streaming.
terminato il dibattito si passa alla votazione:
Presenti: 8; Votanti: 7; Voti favorevoli: 7; Astenuti: 1 ( Cutolo ), Contrari: 0;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:



di approvare il “Piano di Protezione Civile Comunale” trasmesso dai tecnici incaricati con nota1.
acquisita al protocollo comunale n° 11123 del 16/12/2015 e composto dagli elaborati riportati
nell’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
di rendere esecutivo il “Piano di Protezione Civile Comunale”, quale strumento di2.
pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di
Sant’Agata di Puglia;
di disporre la divulgazione del piano approvato alla cittadinanza anche mediante la3.
pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’Ente;
di trasmettere copia elettronica del “Piano di Protezione Civile Comunale” approvato agli Enti4.
e/o Uffici di seguito riportati:

Prefetto di Foggia;-
Regione Puglia – Sezione Protezione Civile;-
Provincia di Foggia – Protezione Civile;-
Comando dei Vigili Urbani;-
Stazione dei Carabinieri;-
Associazioni di volontariato presenti sul territorio;-
Regione Puglia - – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza-
Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Difesa del Suolo e
Rischio Sismico;

di demandare alla Giunta Municipale l’approvazione di eventuali revisioni e/o aggiornamenti5.
del “Piano di Protezione Civile Comunale” approvato con la presente;
di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’adozione di tutti gli atti e gli adempimenti6.
connessi e consequenziali al presente deliberato;

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
Presenti: 8; Votanti: 7; Voti favorevoli: 7; Astenuti: 1 ( Cutolo ); Contrari: 0;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.
di cui al D.Lgs. n°267/2000



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to RUSSO LUIGI

F.to Fania Oreste

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

Prot. n. 95
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 07-01-2016  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 07-01-2016
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                              A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 07-01-2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diviene esecutiva il 07-01-2016
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


