
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.2 del 220.02.2014                                                                                                                            n° 13 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di febbraio alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 4.02.2014 e 18.02.2014 
prot. n. 4644 e n.6472, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di aggiornamento, aperto  
al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Vice Segretario Generale:  OGNISSANTI MATTEO.

Sono presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, CLEMENTE MATTEO, BRUNETTI 
ADAMO, CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Esce il Sindaco Riccardi Angelo. Componenti presenti 23.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che nell'oggetto  del presente accapo la parola << 
Adozione >>  viene sostituita con la parola << Approvazione >> . 
Quindi dà la parola all'Assessore alla "Sicurezza e Pubblica istruzione" Varrecchia Antonietta per 
relazionare in merito.
L'Assessore illustra brevemente l'iter amministrativo che ha seguito il provvedimento, compreso 
tra l'altro  la pubblicazione del Piano sul sito Internet del Comune al fine di darne la massima  
pubblicità. Chiede di apportare alcune correzioni  al testo della delibera e alcune modifiche al 
Regolamento, indicativamente riportate:

 Art. 7, punto 1, primo rigo , inserire prima delle parole << E' costituito...>> le parole << 
L'Ufficio  Comunale di Protezione Civile..>>; 

 Art.9, punto 1, e punto 2 sostituire la parola << Il Sindaco>> con << Il Comune>>;
 Art.9,  punto  2,  il  secondo  capoverso  diventa:  <<in  caso  di  utilizzo  dei  volontari  in 

interventi di protezione civile, il Sindaco, nei termini di legge, ne richiede il distacco dal 
luogo di lavoro....>>; 

 Art.11, il punto 2 diventa :  <<Nell’ambito delle attività e delle specificità di cui al comma  
1 l’ufficio può avvalersi del supporto di esperti sempre nei limiti  previsti dalla vigente 
normativa>>; 

 Art.11, al termine del punto 3, aggiungere le parole : <<secondo la normativa vigente>>;
 Art.13, al termine del punto 2 aggiungere le parole : <<nei limiti di legge>>; 
 Art.  14,  il  testo  del  punto  punto  3  diventa:  <<il  Piano  è  approvato  dal  Consiglio 

Comunale>>;
 Art.14, il punto 4 viene eliminato.

Al termine;
             

L’’Assessore alla Protezione Civile, su relazione del Dirigente dell’8° settore riferisce quanto segue:  

PREMESSO che:
 L’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992, concernente l’istituzione del servizio naziona

le della protezione civile, individua nel Sindaco l’Autorità comunale di Protezione Civile e 
stabilisce che, al verificarsi dell’emergenza, egli assuma la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provveda agli interventi ne
cessari;

 L’art. 108 del D. Lgs. N. 112/1998 attribuisce ai Comuni, in materia di protezione civile, le 
funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi soc
corsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di 
eventi calamitosi sul proprio territorio; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 27/06/2012 è stato adottato il piano 
comunale di protezione civile come previsto dalla richiamata legge n.225/1992:

 Con la medesima deliberazione  tenuto conto della mancanza di  specifiche norme sull’i
ter di approvazione del piano di emergenza comunale veniva stabilito di procedere nel 
seguente modo:

 adozione con provvedimento di Giunta Comunale;
 trasmissione del piano agli uffici di Protezione Civile provinciale e regionale per eventuali 

osservazioni o suggerimenti;
 pubblicazione del Piano all’albo pretorio per 30gg consecutivi e nel sito internet del co

mune in formato pdf;
 comunicazione di pubblicazione atti (nel sito internet del comune) alle associazioni e for

ze dell’ordine coinvolte;
 raccolta osservazioni e suggerimenti;
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 predisposizione stesura finale del Piano con recepimento di eventuali proposte migliora
tive;

 approvazione definitiva in Consiglio Comunale;
 realizzazione del portale cartografico internet del comune di Manfredonia con l’inseri

mento del piano.

CONSIDERATO che: 
 gli atti del piano adottato sono stati regolarmente trasmessi all’ufficio Provinciale di P.C. 

ed a quello Regionale;
  gli atti di adozione  sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Co

mune;
 Non  risultano  pervenute osservazioni o suggerimenti; 

ATTESO che il “Piano” adottato è stato integrato con il “ Regolamento di Protezione Civile” che 
disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del “Servizio di Protezione Civile”, dei  
relativi organi e della corrispondente struttura di coordinamento,in conformità  a quanto previsto 
dal “Piano adottato” ed ai principi normativi ed alle direttive applicative Statali e Regionali;
    
PRESO ATTO  che  il  Piano Comunale  di  Protezione Civile  come innanzi  integrato risulta  così 
composto:

 Regolamento di Protezione Civile;
 Relazione generale;
 Analisi dei rischi;
 Lineamenti di pianificazione;
 Modello di intervento;
 Scenari di evento e gestione emergenza;

 n. 17 allegati grafici così individuati:
 Tav. 1 – Rischio incendio  – Carta della Perimetrazione;
 Tav. 2 – Rischio incendio  – Carta della  pericolosità;
 Tav. 3 – Rischio incendio  – Carta della vulnerabilità;
 Tav. 4 – Rischio incendio  – Carta del rischio;
 Tav. 5 – Rischio incendio   –Carta della Viabilità Principale e dei Cancelli;
 Tav. 6 – Rischio incendio  – Carta delle aree di emergenza e relativi percorsi;
 Tav. 7 – Rischio sismico  –   Carta del rischio;
 Tav. 8 – Rischio sismico –    Carta delle aree di emergenza e relativi percorsi;
 Tav. 9 – Rischio Idrogeologico e Idraulico – Carta della pericolosità di frana e 

inondazione;
 Tav. 10 – Rischio idrogeologico e Idraulico  – Carta del rischio;
 Tav. 11 – Rischio idrogeologico e idraulico – Carte delle aree di emergenza e rela

tivi percorsi;
 Tav. 12 – Rischio inondazione – Carta del rischio;
 Tav. 13 – Rischio inondazione – Carta delle aree di emergenza e relativi percorsi;
 Tav. 14 – Rischio industriale –    Carta del rischio;
 Tav. 15 – Rischio industriale –    Carta del rischio;
 Tav.16 –  Rischio Speleologico – Carta delle Grote;
 Tav.17 –  Rischio Neve –              Carta del Rischio.

CONSIDERATO che:
 Il piano presentato comprende  le misure da adottarsi in caso di eventi naturali connessi 

all’attività dell’uomo che comportino rischi per la pubblica incolumità, definisce i ruoli 
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delle strutture comunali preposte alla Protezione Civile per azioni di soccorso, oltre che 
prevedere, prevenire  e contrastare gli eventi calamitosi e 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 comunale di Protezione Civile in caso di emergenza;

 Il piano in particolare mira a:
o Identificare i soggetti che compongono la struttura comunale di Protezione Civi

le;
o Costituire un modello di intervento per definire le azioni e le strategie da adotta

re al fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assisten
za alla popolazione colpita;

o Identificare le aree di protezione civile;
 Il piano rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente aggiornato e re

visionato per tenere conto dell’esperienza acquisita nel corso delle esercitazioni, per inte
grarlo con nuove informazioni circa la variazione della realtà organizzativa e strutturale e 
per adeguarlo a nuove esigenze di sicurezza e allo sviluppo dei mezzi e della tecnica;

RITENUTO  di  dover  approvare  il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  così  come  redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO che l’art. 15, della già richiamate legge 225/92, definisce le  “competenze del comune ed  
attribuzioni del sindaco”, il quale, così come precisato al comma 3, è autorità di protezione civile;

VISTA l’art. 12 della Legge 03 agosto 1999, n° 265 che trasferisce al Sindaco le competenze del  
Prefetto  in  materia  di  informazione  della  popolazione  su  situazioni  di  pericolo  per  calamità  
naturali;

Tutto quanto esposto e riportato nelle schede allegate è sottoposto all’esame di questo Consiglio  
per l’approvazione.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Visti gli atti di cui in premessa relativi al Piano Comunale di Protezione Civile;
 
Visto  il   parere  espresso  dalla  1^  Commissione  Consiliare  “  Personale,  Affari  Generali  ed 
Istituzionali, Contenzioso, Sicurezza e Sanità” in data 19.12.2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;

Preso  atto  delle  modifiche  e  integrazioni  alla  proposta  di  delibera  ed  al  Regolamento  di 
Protezione Civile fatte dall'Assessore con delega alla "Sicurezza e Pubblica istruzione" Varrecchia  
Antonietta, nel corso dell'odierna seduta; 

Con 20 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 20 consiglieri presenti e votanti su 23 
consiglieri presenti, astenuti 3 ( Falcone G., Gatta M.,La Torre G.) sui  31 consiglieri assegnati al 
Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente 

DELIBERA

1) Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile, così come redatto dall’ufficio tecnico, e 
così composto:
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 Regolamento di Protezione Civile;
 Relazione generale;
 Analisi dei rischi;
 Lineamenti di pianificazione;
 Modello di intervento;
 Scenari di evento e gestione emergenza;

 n. 17 allegati grafici così individuati:
 Tav. 1 – Rischio incendio  – Carta della Perimetrazione;
 Tav. 2 – Rischio incendio  – Carta della  pericolosità;
 Tav. 3 – Rischio incendio  – Carta della vulnerabilità;
 Tav. 4 – Rischio incendio  – Carta del rischio;
 Tav. 5 – Rischio incendio  – Carta della Viabilità Principale e dei Cancelli;
 Tav. 6 – Rischio incendio – Carta delle aree di emergenza e relativi percorsi;
 Tav. 7 – Rischio sismico  – Carta del rischio;
 Tav. 8 – Rischio sismico –  Carta delle aree di emergenza e relativi percorsi;
 Tav. 9 – Rischio Idrogeologico e Idraulico – Carta della pericolosità di frana e inonda

zione;
 Tav. 10 – Rischio idrogeologico e Idraulico  – Carta del rischio;
 Tav. 11 – Rischio idrogeologico e idraulico – Carte delle aree di emergenza e relativi 

percorsi;
 Tav. 12 – Rischio inondazione Carta del rischio;
 Tav. 13 – Rischio inondazione – Carta delle aree di emergenza e relativi percorsi;
 Tav. 14 – Rischio industriale – Carta del rischio;
 Tav. 15 – Rischio industriale – Carta del rischio;
 Tav.16 –  Rischio Speleologico – Carta delle Grote;
 Tav.17 –  Rischio Neve – Carta del Rischio.

2) Di dare atto che  gli elaborati allegati alla  presente deliberazione saranno affissi all’albo pre 
torio online del Comune;

3) Di dare ampia diffusione del piano ad enti ed associazioni interessate.
__________
Rientra il Sindaco. Presenti 24.

Alle ore 19,25 circa, il consigliere Spagnuolo R., chiede la sospensione della seduta al fine di per
mettere all'Assessore Brunetti Adamo di apportare alcune integrazioni al provvedimento posto al  
punto 16 dell'ordine del giorno e cioè : “ PROPOSTA DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO BIOLOGICO ANAEROBICO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST, DELIBERA DI G.R.  
DEL 12.07.2011 N.1573 – DELOCALIZZAZIONE ZONA D3E EX DI-46. DETERMINAZIONI”.

La seduta viene sospesa. La seduta riprende alle ore 19,55 circa. Ripetuto l'appello risultano pre
senti 24 consiglieri ed assenti 7 ( Candido  A., Conoscitore A., La Torre G., Pecorella S., Riccardo L.,  
Salinari A., Valentino S.).
Alla riapertura dei lavori, il consigliere  Spagnuolo R.,  comunica che l'integrazione al testo della 
delibera è stato condiviso dal gruppo di maggioranza.

Si procede nell'esame dell'accapo 16 all'ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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