
 

 

 

 

Proposta N° 108  

 

Data 19/03/2014 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il ___________  Prot.N° _____ 

                  L’impiegato responsabile 

                  ______________ 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

   

 

N° 74 del Reg. 

 

Data  19/03/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

 

Adozione del Piano Comunale di Protezione Civile.  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 

 

 

  

L’anno duemilaquattordici  il giorno  diciannove  del mese di Marzo  alle ore 18,45  nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                            PRES.    ASS.   FAV.   CONTR.  ASTEN. 
1) Sindaco        Bonventre Sebastiano  X    

2)  Assessore     Coppola Vincenzo  X  X   

3) Ass.V/Sind.  Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore      Manno Antonino  X  X   

5)  Assessore      Grimaudo Anna Patrizia S. X  X   

6)  Assessore      Papa Stefano X  X   

7)     Assessore      Lo Presti Lidia X  X   

       

 

Presiede il V/Sindaco Salvatore Cusumano  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Adozione del Piano Comunale di Protezione Civile.  

 

Considerato che l’Ente è dotato dei piani di Protezione Civile per: rischio incendio interfaccia, 

rischio sismico, rischio idrogeologico,  senza tuttavia essere in  possesso  del piano di emergenza di 

protezione civile generale, strumento essenziale per la pianificazione in caso di calamità, così come 

previsto dalla Legge 24 febbraio 1992 n°225 istituiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile;  

  

Considerato: 

 che il Piano deve rappresentare lo strumento di salvaguardia dell’uomo e dei beni;   

 che esso deve consentire, nei casi di emergenza, di organizzare gli idonei sistemi di 

intervento così come previsto dalle linee guida elaborate dal Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile e dal Ministero degli Interni;  

 che per la redazione  del piano in oggetto, è stato conferito, con determina sindacale n° 4 del 

28/01/2014, incarico professionale al Geologo Dott. Antonino Cacioppo,  

 

Considerato altresì: 

 che con deliberazione consiliare n.5 del 20/01/1999 è stato istituito l’Ufficio Protezione 

Civile comunale; 

 che con successiva deliberazione consiliare n.143 del 20/11/2003 è stato approvato il 

“Nuovo regolamento comunale di Protezione Civile”; 

 che con determinazione sindacale n.0115 del 07/10/2013 sono stati nominati i responsabili 

delle funzioni di supporto, che dovranno collaborare con il Sindaco nella pianificazione 

delle operazioni di soccorso;  

 che la Legge n.100 del 12/07/2012 recante disposizioni urgenti per il riordino della P.C., 

l’art.15 comma 3/bis, contemplava ” l’obbligo di approvazione da parte dei Comuni del 

Piano di Emergenza di Protezione Civile “; 

 

Preso atto della nota prot.n.15611 del 17/03/2014 con la quale il Geol. Dott. Cacioppo Antonino ha 

consegnato a questo Ente il Piano di Protezione Civile Comunale, redatto dallo stesso a seguito di 

incarico professionale di cui alla determinazione sindacale n. 0004 del 2301/2014; 

 

Visto il Piano di Protezione Civile Comunale del 17/03/2014 comprensivo dei seguenti elaborati:  

1) Piano di Protezione Civile Comune di Alcamo per la gestione delle emergenze; 

2) allegati A – B – C; 

3) allegati D-E-F-G-H-I-L; 

4) allegato M;  

5) allegato N; 

6) Tavola 1/A - Centro Urbano; 

7) Tavola 1/B - Alcamo Marina.  

 

Tenuto conto che la presente deliberazione comprensivo degli allegati, verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale, così come previsto dall’art.3/bis  della legge n.100 del 

12/07/2012. 

 

Visti: 

 il D.Lgs.n.267/2000;  



 

 la Legge n.225/1992;   

 D.Lgs. n.112/1998 relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed ai Comuni;   

 la direttiva dell’11 Maggio 1997 del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi 

Antincendio presso il Ministero degli Interni; 

 la legge n°401 del 09/11/2001; 

 la Legge n.100 del 12/07/2012;   

 la delibera C.C. n°5/1999 istitutiva del’Ufficio Protezione Civile comunale; 

 la deliberazione C.C. n°143/2003 istitutiva del Nuovo Regolamento comunale di Protezione 

Civile;  

 la determinazione sindacale n° 0115 del 07/10/2013 relativa alla nomina dei responsabili di 

supporto, che collaboreranno con il Sindaco, per la pianificazione delle operazioni di 

soccorso; 

 lo Statuto comunale vigente,  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di adottare il Piano di Protezione Civile Comunale redatto dal Geologo Dott. Cacioppo 

Antonino con i relativi allegati elencati in premessa; 

 

2. di inviare successivamente, la presente deliberazione ed i relativi allegati al Consiglio 

Comunale per l’esame ed approvazione; 

 

3. di demandare alla Dirigente del 3° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi gli ulteriori 

adempimenti relativi alla pubblicazione, notifica del provvedimento adottato con incluso 

Piano di Protezione Civile Comunale al Dipartimento di Protezione Civile di Trapani ed alla 

Prefettura di Trapani; 

 

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

5. di volere dichiarare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, 

immediatamente esecutivo. 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Adozione del Piano Comunale di Protezione 

Civile.  

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore) 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad  unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 



 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Adozione del Piano 

Comunale di Protezione Civile.  

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Adozione del Piano 

Comunale di Protezione Civile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

 

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell’Avvocatura Comunale  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,  

       

                                              Il Dirigente  

                 Settore Servizi Tecnici 

                     F.to   Ing. Capo  E.A.Parrino 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo,        

 

F.to Il Dirigente di Settore  

 

 

 

Visto: L’Assessore al ramo 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/ SINDACO 

F.to Salvatore Cusumano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Coppola Vincenzo                      F.to Dott. Cristofaro Ricupati 

 

===================================================================== 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/03/2014 all’Albo Pretorio 

nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio        Il Segretario Generale 

______________________                Dott. Cristofaro Ricupati 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/03/2014 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________              IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to     Dott. Cristofaro Ricupati   

 

 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


