
CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO 
Provincia di Salerno 

D E L I B E R A D E L C O M M I S S A R I O S T R A O R C J Ì N A R I O 

(con 1 poteri del Consiglio Qomunali^VL \ . 

n. del O S ^ O h - 10)7 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MERCATO 
S. SEVERINO. 

Premesso che: 
- con Decreto dì S E , il Prefetto di Salerno in data 06.07.2016, prot. n. 71021-Area II, la dottssa Fulvia Zinne, è 

stata nominata Commissario Prefettizio a seguito di sospensione del Consiglio Comunale dell'Ente, essendosi 
verificate le fattispecie disciplinate dall'art 141 del T.U.E.L- comma 1 lettera c) e dell'art. 277, comma 2-bis, in 
combinato disposto col comma 2 del predetto art. 141; 

- col D.P.R. 4 agosto 2016, è stato sciolto il Consiglio Comunale di Mercato S. Severino e la dottssa Fulvia Zinno 
è stata nominata Commissario Straordinario, col conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 
Giunta e al Sindaco per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organo ordinari a norma 
dì legge; ^ . 

Assunti i poteri del Consiglio, ai sensi e in conformità dell'art. 42 del D. Lvo n. 267/2000; " ^ 

Dato atto che: 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 29.04,2009 si esaminava e sì approvava il precedente Piano 

Comunale di Protezione Civile, nel rispetto della Legge 225/92 e ss, mm, ii - Istituzione del Servizio nazionale 
di protezione civile; 

- con la Legge 100/12 - disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, si stabiliva ctie dal 14 luglio 
2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun Comune approvava, con deliberazione consiliare, il 
Piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del 
Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e che provvedeva alla verifica e all'aggiornamento 
periodico di tale strumento; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 27.05.2013 - P.O.R, F.E.S.R. 2007/2013: Obiettivo operativo 1.6 
"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici". Attività B del l 'CO, 1.6 - Supporto alle Provincie ed ai Comuni per 

^ la pianificazione della protezione civile in aree territoriali vulnerabili, la Regione Campania approvava le linee 
guida per la redazione e l'aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile; 

- con Decreto Dirigenziale n,60 del 29.01.2014 la Regione Campania approvava lo schema di avviso pubblico per 
interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile ( D G R . n. 146 
del 27 maggio 2013); 

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 98 del 21.03.2014 si approvava il progetto redatto dall'Area Gestione del 
Territorio correlato all'aggiornamento, diffusione e applicazione del Piano Comunale di protezione Civile; 

- con Decreto Dirigenziale n.590 del 13.08.2014 la Regione Campania approvava le graduatorie delle istanze 
ritenute ammissibili, e con Decreto Dirigenziale n.695 del 13.10.2014, approvava l'elenco definitivo delle istanze 
prodotte dagli Enti locali ammesse a finanziamento e lo schema di convenzione; 

- in data 06.11.2014 si siglava la Convenzione/Accordo Prot. 2014.0745178 tra il Comune di Mercato S. Severino 
e la Regione Campania avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Comunale di protezione Civile; 

- con Determina Dirigenziale n.245 del 20,04.2015 si autorizzava l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica 
finalizzate ad affidare il progetto di aggiornamento del piano Comunale di Protezione Civile nel rispetto delle 
linee guida regionali e delle disposizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

- con Determina Dirigenziale n.336 del 15.05.2015 si approvava il bando disciplinare di gara correlato 
all'affidamento del servizio di aggiornamento del piano Comunale dì Protezione Civile nel rispetto delle linee 
guida regionali e delle disposizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile; 

L'anno duemiladiciasette il giorno. del mese di aprile alle ore , nella .Sede 
Municipale, 

il Commissario Straordinario 



con Determina Dirigenziale n,808 del 28,10-2015 si approvavano i verbali di gara del 22.07.2015, del 
28.08-2015 e del 15.09.2015 e si aggiudicava in via definitiva l'appalto correlato alla redazione del Progetto di 
aggiornamento, diffusione ed applicazione del Piano Comunale di Protezione Civile in favore del concorrente 
Dott. Ing. Nicola DE SANTIS, con studio Mercato S- Sevenno alla Via Papa Giovanni XXIII, 17; 
con Determina Dirigenziale n,651 del 20.12,2016 è stato approvato lo schema di disciplinare di incarico per i 
servizi di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; 
in data 29.12,2016 Prot, 30048 N. Reg. 06/2016 si siglava il disciplinare di incarico per i servizi di 
aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile per la conformità dello stesso alle vigenti indicazioni 
operative adottate dal Dipartimento di Protezione Civile e delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale 
della Campania con Deliberazione n.146 del 27.05.2013 - CUP J19B1400GD030002 ~ CIG ZD81379959 -
COD. SMILE29; 
in data 01.03.2017 Prot. 5663 veniva consegnata la bozza definitiva e in data 04.04.2017 prot, 8722 si 
formalizzava la consegna definitiva del Piano Comunale di protezione Civile, così composto: , 
Parte 1 - Parte relazionale, distinta in: . ' ' 

Sezione n. 1 - Conoscitiva; . . . " ^ 
Sezione n. 2 - Obiettivi; } " ' 
Sezione n. 3 - Modello di Intervento; 
Sezione n. 4 - Formazione degli operatori. 

Parte 2 - Parte rappresentativa: ^ 
Tavola 01 - Inquadramento; _ . - , . ": . " " -
Tavola 02.1 - Edifici Strategici; 
Tavola 02.2 - Vie di Comunicazione; 
Tavola 02,3 - Infrastrutture; 
Tavola 02.4 - Fasce Orografiche; 
Tavola 02 .5-P.U.C. ; - . . . 
Tavola 02,6 - Zone Censuarie; 
Tavola 03.1 - Punti di Crisi Idrogeologici; 
Tavola 03.2 - Pericolosità da Frana; 
Tavola 03.3 - Rischio da Frana; 
Tavola 03.4 - Edifici a Rischio da Frana; 
Tavola 04.1 - Rete Idrografica; . , 
Tavola 04.2 - Pericolosità Idraulica; . . . 
Tavola 04.3 - Vulnerabilità idraulica; _ , 
Tavola 04.4 - Rischio Idraulico; tv. 
Tavola 04.5 - Edifici a Rischio Idraulico; 
Tavola 05.1 - Zonizzazione PGA; 
Tavola 05,2 - Pericolosità Sismica; 
Tavola 05.3 - Vulnerabilità Sismica; 
Tavola 05.4 - Rischio Sismico; 
Tavola 05.5 -- Edifici a Rischio Sismico; 
Tavola 06.1-Car tade l l 'Uso del Suolo; 
Tavola 06.2 - Rischio Incendio da interfaccia; 
Tavola 07.1 - Attività Industriali a Rischio Rilevante; 
Tavola 07.2 - Edifici a Rischio Industriale; 
Tavola 08.1 - Rìschio Vulcanico - Carico da Cenere; 
Tavola 08.2 - Rischio Vulcanico - Edifici a rischio crollo; 
Tavola 09,1 - Aree di Competenza; . 
Tavola 09.2 - Aree di Emergenza; 

. Tavola 09.3 - Modello di Intervento; 
Tavola 09.4a - Modello di Intervento - Comparto 1; 
Tavola 09.4b - Modello di Intervento - Comparto 2; ~ 
Tavola 09.4c - Modello di Intervento - Comparti 3-4; 
Tavola 09.4d - Modello di Intervento - Comparti 5-6; 
Tavola 09.4e - Modello di Intervento - Comparto 7; 
Tavola 09.4 f -Model lo di Intervento - Comparti 8-9-12; 
Tavola 09.4g - Modello di Intervento - Comparto 10; 
Tavola 09.4h - Modello di Intervento - Comparto 11; . , 
Tavola 09.4i - Modello dì Intervento - Comparto 13, - . 
Parte 3 - Strumenti di supporto all'attività di diffusione; 

Considerato che: 
- il Piano si prefigge, attraverso il coordinamento delle strutture di protezione civile, di salvaguardare la vita 

umana e di tutelare il territorio ed il patrimonio edilizio, pubblico e privato, da. eventi calamitosi; 
- il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile è stato strutturato attraverso l'utilizzo di dati cartografici, logistici, 

statistici e anagrafici. Sono stati contemplati l'insieme dei rischi (geologico, idraulico, sismico, da incendio di 
interfaccia, industriale e vulcanico) incombenti sul territorio. Sono state rilevate e considerate le risorse 
strumentali e umane utili in caso di emergenza; 



lo strumento elaborato contiene le disposizioni da attuare dalle strutture comunali di protezionCcivile in caso di 
emergenza; 

Dato atto che il piano rappresenta uno strumento dinamico, che verrà periodicamente revisionato e aggiornato; 

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale di Protezione Civile, così 
come redatto dal tecnico incancato, in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio e a 
definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi della protezione 
civile; 

Dato atto che il presente Piano è stato redatto in conformità agli strumenti di programmazione di settore 
comunitaria, nazionale e regionale, ed in particolare a: 
- "Linee guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile (D.G.R. Campania n.146 del 27.05.2013); 
- "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ottobre 2007); 
- D.P.G.R. n. 299/2005 "Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e delle frane". 

Visto: •k'-.ii^iìuy i. 
- La Legge n. 225 del 24.02.1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile; 
- La Legge n.100 del 12.07.2012 - Conversione In Legge, con modificazioni, del decreto legge 15.05.2012 n.59, 

recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
- Lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità; 
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della 6̂ ^ Area, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, come da visto apposto in calce al presente provvejdfri^ento, 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano Comunale di Protezione 

Civile, cosi come redatto dal tecnico incaricato. Ing. Nicola De Santis, acquisto in data 04.04.2017 proL 8722 e 
costituito dagli elaborati in premessa elencati, che sebbene non allegati formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

3. Di disporre la divulgazione del Piano di Emergenza Comunale alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di 
informazione, nonché di pubblicazione sul sito internet dell'Ente; 

4. Di trasmettere copia elettronica del Piano ai seguenti soggetti: 
- Regione Campania - Settore Protezione Civile; 
- Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale; . 
- Prefettura - U.T.G. di Salerno; 
- Provincia di Salerno; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
- Stazione dei Carabinieri; 
- Comando di Polizia Municipale; 
- A.S.L; 
- Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale; 
- Responsabili dei settori comunali; 

5 . Di demandare al Responsabile del settore competente il compimento degli atti conseguenti all'approvazione del 
presente Piano e all'aggiornamento dello stesso; 

6. Di dare atto che, ai sensi della legge 241/90 e sm. i , , il responsabile del procedimento è l'Ing. Gianluca FIMIANI, 
presso il cui ufficio sono depositati gli atti; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D. Igs 
18 agosto 2000, n. 267, TUEL. 

Visto in ordine alla conformità ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto L^glsTal 
Per quanto di competenza, il Segretario Generale, 

D E L I B E R A 



Letto approvato e sottoscntto 

Commissario Straordinario 
Dotto/essa Fulvia^nno * 

Segret^ 
Risi 

Affissa all'Albo Pretorio il 

n 0 6 flPR.2017 

0 6 flPR. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. .. 

• Il responsabile del procedjjjnento di pubblicazione 

Il Funzionario 
Rtsponsabile d0ll'|f Fficto di Segreteria 

Vlncenzf 

Su conforme referto di pubblicazione del responsabile del procedimento di pubblicazione, il sottoscrinoAk retarlo generale certifica: 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno al giorno __e contro di essa_ 

Dal Municipio, lì 

_sono stati presentati reclami. 

responsabile del procedimento di pubblicazione 
Il Segretario Generale 
Dottoressa Giulia Risi 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
Certifico cfie questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi deirart.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 
n.267. 

Dal Municipio, lì. 06 RPR. 2Q17 

î Ĵ î jlia/f̂ isi 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Dal Municipio, lì 

•a di s a ' 

Il Segretario Generale 
Dottoressa Giulia Risi 

Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n.267: 
È stata comunicata, con lettera n, , in data 
del D.Lgs. 18/8/2000, n.267; 

alla Prefettura di Salerno, così come prescritto dall'art. 135 


