
 

 
 

 

Proposta N°  397  / Prot. 

 

Data    03/12/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario  

 (Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 

 
   

 

N° 358 del Reg. 

 
Data 09/12/2015      
 

 

OGGETTO : 

 

 
Presa d’atto del “Piano di Emergenza per il soccorso a 

terra in caso di incidenti ad aeromobili civili, militari e/o 

di Stato fuori dal sedime aeroportuale o comunque fuori 

dall’area di giurisdizione aeroportuale con il 

coinvolgimento di un gran numero di persone”   

approvato dalla Prefettura di Trapani il 16/10/2015. 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
     NO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno  nove  del mese di dicembre   alle ore 14,00  nella sala delle adunanze del 

Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in 

oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. 

Cristofaro Ricupati. 

 

 

 

 

 
 



 

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

avente ad oggetto: Presa d’atto del “Piano di Emergenza per il soccorso a terra in caso di incidenti 

ad aeromobili civili, militari e/o di Stato fuori dal sedime aeroportuale o comunque fuori dall’area 

di giurisdizione aeroportuale con il coinvolgimento di un gran numero di persone”   approvato 

dalla Prefettura di Trapani il 16/10/2015. 

 

 

Premesso che: 

 

 nel recente passato il Legislatore italiano ha mostrato particolare attenzione verso le 

problematiche attinenti la Protezione Civile, varando una serie di norme di indirizzo tese a 

fronteggiare in modo adeguato le calamità naturali ed assegnando un ruolo fondamentale 

alle Amministrazioni comunali, ciascuna delle quali in caso di necessità è chiamata ad 

adottare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile; 

 il   Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Alcamo per la Gestione delle 

Emergenze, rappresenta lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale si prefigge 

di gestire e fronteggiare le emergenze che possono verificarsi nel territorio, adottando un 

sistema coordinato di iniziative,  per la tutela della privata e pubblica incolumità; 

 la Legge n°225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, all’art.15 

individua nel Sindaco l’Autorità comunale di Protezione Civile, stabilendo che al verificarsi 

di una emergenza, egli convoca il C.O.C. (Centro Operativo Comunale costituito dai 

Responsabili delle Funzioni di Supporto nominati con apposito provvedimento dal Sindaco),  

assumendo la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso  e di assistenza alla 

popolazione, nonché provvedere per gli interventi necessari; 

 la Prefettura di Trapani a redatto il “Piano di Emergenza per il soccorso a terra in caso di 

incidenti ad aeromobili civili, militari e/o di Stato fuori dal sedime aeroportuale o comunque fuori 

dall’area di giurisdizione aeroportuale con il coinvolgimento di un gran numero di persone”, 

approvandolo in data 16/10/2015;  

 il Piano in oggetto è pervenuto a questo Ente con posta certificata in data 05/11/2015 e che si 

ritiene opportuno prendere atto dello stesso.  

 

Ciò premesso,   

 

Visti: 

 la Legge n°225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

 il D.Lgs. n° 112/1998 relativo al Conferimento di funzione e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni ed agli EE.LL.; 

 il D.Lgs.n°267/2000 relativo al Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 la Legge n°100/2012 relativa alla conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 

n°59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile; 

 il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 il vigente lo Statuto comunale, 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
 

1. di prendere atto del “Piano di Emergenza per il soccorso a terra in caso di incidenti ad aeromobili 

civili, militari e/o di Stato fuori dal sedime aeroportuale o comunque fuori dall’area di 

giurisdizione aeroportuale con il coinvolgimento di un gran numero di persone”, approvato dalla 

Prefettura di Trapani  in data 16/10/2015;   

 



 

 

2. che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

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

esecutivo. 

 

Il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi e pubblicato sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.            

 

              

                Il Responsabile                                                                                       

         Servizio Protezione Civile                                                                 La Dirigente 

             Dott. Aldo Palmeri                                                           Ing.Capo Enza Anna Parrino                                                                

                                                                             

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

Presa d’atto del “Piano di Emergenza per il soccorso a terra in caso di incidenti ad aeromobili 

civili, militari e/o di Stato fuori dal sedime aeroportuale o comunque fuori dall’area di giurisdizione 

aeroportuale con il coinvolgimento di un gran numero di persone”,  approvato dalla Prefettura di 

Trapani il 16/10/2015. 

 

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; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Presa d’atto del “Piano di 

Emergenza per il soccorso a terra in caso di incidenti ad aeromobili civili, militari e/o di Stato fuori 

dal sedime aeroportuale o comunque fuori dall’area di giurisdizione aeroportuale con il 

coinvolgimento di un gran numero di persone”, approvato dalla Prefettura di Trapani il 

16/10/2015. 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Proposta di deliberazione avente per oggetto:  

 

 

Presa d’atto del “Piano di Emergenza per il soccorso a terra in caso di incidenti ad aeromobili 

civili, militari e/o di Stato fuori dal sedime aeroportuale o comunque fuori dall’area di giurisdizione 

aeroportuale con il coinvolgimento di un gran numero di persone”, approvato dalla Prefettura di 

Trapani il 16/10/2015. 

 

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 02/12/2015  

       

                                              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 02/12/2015        

 Il Dirigente di Settore  

F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                 IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to  Dr. Giovanni Arnone                      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

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

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

         

          Il Segretario Generale 

        

                _________________________________ 

 

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

 

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  10/12/2015    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 

______________________                   Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  09/12/2015 

 

 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 Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 










































































































































