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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Siciliana 

   

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 60 del 22.12.2021  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

DI PROTEZIONE CIVILE          
 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10.00, nella sala delle 

adunanze del comune di San Vito Lo Capo, a seguito di regolare convocazione si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone seguenti: 

 

 

Vito Battaglia P Gaspare Scola P 

Giuseppe Catanese P Battaglia Vito Giuseppe A 

Christina Maria Fragapane P Giuseppina Loria A 

Andrea Spada P Carlo Stabile A 

Ruggirello Michele Rosario P     

Trapani Giacomo P     

Cusenza Rosa A     

Elisabetta Cracolici P   

  

Totale presenti   8       Totale assenti     4 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Cusenza Rosa, Battaglia Vito Giuseppe, Loria Giuseppina e Stabile 

Carlo pertanto il consesso civico è validamente costituito. 

 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. MANLIO PAGLINO 

Assume la presidenza la Sig.ra CHRISTINA MARIA FRAGAPANE 

Scrutatori nominati i sigg.  Battaglia Vito, Cracolici Elisabetta e Scola Gaspare. 

Sono presenti inoltre, il Sindaco, gli Assessori Francesco Valenza e Franceca De Luca. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale ha come obiettivo la revisione e l’aggiornamento del Piano 

Comunale di Protezione Civile, finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza mediante la 

realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed organismi in grado di cooperare, a livello 

comunale e con gli enti sovraordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore 

sul territorio; 
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- la revisione e aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è necessaria al fine di avere 

uno strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo coordinato 

eventuali emergenze che possono verificarsi; 

- che a seguito della Legge 16 Marzo 2017, n. 30 recante “Delega al Governo per il riordino delle 

disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della Protezione Civile” è stato emanato il 

D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile;  

- all’art. 1 del suddetto D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1, viene indicata la definizione e le finalità del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile;  

- l’art. 2 del medesimo D. Lgs. del 2 Gennaio 2018 n. 1, reca: “Sono attività di Protezione Civile 

quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al 

loro superamento;  

- l’art. 3 del D. Lgs. del 2 Gennaio 2018 n. 1, cita: “Fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di 

protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, 

garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, 

le funzioni di indirizzo politico in materia di Protezione Civile”;  

- al comma 1 lettera c) dello stesso art. 3 del D. Lgs. del 2 Gennaio 2018 n. 1, tra l’atro, i Sindaci 

vengono definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, autorità territoriali di 

protezione civile ed esercitano le loro funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato 

delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni, in 

conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267;  

- all’art. 12 del D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1, vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le 

responsabilità del Sindaco, in particolare, così come disciplinato al comma 1, lo svolgimento in 

ambito comunale delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con 

riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni; 

 

VISTI:  

-l’art. 108 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, che attribuisce ai Comuni il compito di predisporre i 

Piani Comunali e/o intercomunali in materia di protezione civile oltre ulteriori funzioni quali:  

- attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei 

rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 

 - adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

 - predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro 

attuazione, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;  

- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare 

l’emergenza;  

- vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; 

 - utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base di indirizzi nazionali 

e regionali; 

 

 - l’art. 12 della Legge 3 Agosto 1999 n. 265, che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le 

competenze di cui all’art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 1981 n. 266 in 

materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con 

esigenze di protezione civile. 

 

CONSIDERATO che: 

 - le attività di protezione civile, sono finalizzate alla tutela della integrità della vita, degli 

insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni o dal pericolo dei danni derivanti da 

calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;  

- l’attività di protezione civile si determina quando la gestione di un evento, per gravità, la 

complessità e/o vastità dello stesso, richiede competenze plurime e l’intervento coordinato e 

sinergico di più Enti e/o Organizzazioni;  
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- la Protezione Civile si sviluppa perciò in un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da 

enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni, che operano ciascuno nel campo di propria competenza 

e che, insieme, mirano a garantire un’azione completa per il soccorso durante un evento calamitoso 

finalizzata al superamento dell’emergenza, il tutto con il coordinamento e la direzione del Sindaco, 

quale Autorità Comunale di Protezione Civile (art. 15 Legge 225/92);  

- l’efficacia del sistema si basa sulla sinergia, sviluppata dall’insieme delle componenti di 

Protezione Civile, le quali assicurano individualmente, esperienza e professionalità, ma che, per un 

intervento combinato e integrato, hanno necessità di una pianificazione, le cui linee siano 

predisposte, condivise e riportate in un Piano;  

- il Piano Comunale di Protezione Civile ha lo scopo di individuare i rischi presenti all’interno del 

territorio comunale e di gestire le procedure per una rapida ed efficiente gestione dell’emergenza; 

- l'ultimo Piano di Protezione Civile Comunale è stato approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n°19 del 27/07/2010; 

 

CONSIDERATO che: 

- si è reso pertanto opportuno procedere ad un nuovo aggiornamento del Piano; 

- il Piano deve essere redatto tenuto conto del quadro normativo, delle direttive e delle circolari 

esistenti in materia di protezione civile e/o riguardanti materie correlate, di livello europeo, 

nazionale e regionale, lo stesso prevede la diffusione e conoscenza dei dati raccolti e delle modalità 

di attivazione in caso di emergenza in attuazione della Legge 225/1992 modificata dalla Legge 

100/2012 e delle Linee Guida sulla Pianificazione di Emergenza comunale di Protezione Civile – 

Regione Sicilia; 

-  con determinazione n. 898 del 21.10.2020 è stato affidato all’associazione professionale PRO-

GEO progettazione geotecnica, con sede a Palermo nella via Valdemone n. 57, P.IVA 

04275740829, nella persona dell’associato Ing. Fabio Cafiso, l’incarico professionale per la 

redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile; 

 

VISTO il Piano di Emergenza Comunale e di Protezione Civile del Comune di San Vito Lo Capo, 

trasmesso dalla società PRO-GEO Progettazione Geotecnica ed acquisito al protocollo generale 

dell’ente al. n. 19682 del 19.10.2021, costituito dai seguenti elaborati: 

INDICE  

0 – INDICE E INTRODUZIONE 

A – PARTE GENERALE 

B – SCENARI DI RISCHIO 

C – LINEAMENTI DI PIANIFICAZIONE 

D – MODELLI DI INTERVENTO 

E – INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE 

 

APPENDICI  

AREA DI ACCOGLIENZA -  RICOVERO 

AREA DI AMMASSAMENTO 

AREE DI ATTESA 

STRADARIO 

 

ELABORATI GRAFICI 

TAVOLA TITOLO SCALA 

TAV. 1 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO 1:50.000 

TAV. 2 CARTA DEL RISCHIO MAREMOTO/TSUNAMI 1:3.000 

TAV. 3a CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – CENTRO URBANO 1:3.000 

TAV. 3b CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MACARI - CASTELLUZZO 1:5.000 

TAV. 4a CARTA DEL RISCHIO SISMICO – CENTRO URBANO 1:3.000 

TAV. 4b CARTA DEL RISCHIO SISMICO MACARI - CASTELLUZZO 1:5.000 

TAV. 5 CARTA DEL RISCHIO INCENDIO D’INTERFACCIA 1:3.000 
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TAV. 6 TAVOLA DEL MODELLO DI INTERVENTO 1:3.000 

 

MODULISTICA DI EMERGENZA 

PROCEDURE DI AUTOPROTEZIONE 

PROGRAMMA DI INTERFACCIA DI GESTIONE DEL PEC 

 

CONSIDERATO che: 

- il piano presentato è l’insieme delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali connessi 

all’attività dell’uomo che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli 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 all’operatività delle 

strutture comunali e della Protezione Civile Comunale in caso di emergenza; 

- il piano in particolare mira a: 

1. Identificare i soggetti che compongono la struttura comunale di Protezione Civile;  

2. Costituire un modello di intervento per definire le azioni e le strategie da adottare al fine di 

mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita; 

3. Identificare le aree di protezione civile; 

- ill piano rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente aggiornato e revisionato 

per tenere conto dell’esperienza acquisita nel corso delle esercitazioni, per integrarlo con nuove 

informazioni circa la variazione della realtà organizzativa e strutturale e per adeguarlo a nuove 

esigenze di sicurezza ed allo sviluppo dei mezzi e della tecnica; 

- per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà sviluppare un’adeguata 

azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari di rischio 

presenti sul territorio comunale; 

- si rende necessario dare ampia diffusione dell’aggiornamento del piano a tutti gli uffici comunali, 

alle funzioni di supporto, enti ed associazioni coinvolte; 

 

CONSIDERATO che per le attività di Protezione Civile il Sindaco si avvale dell'Ufficio Comunale 

di Protezione Civile, del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), delle organizzazioni di volontariato 

e di tutto il personale comunale che nel caso di dichiarazione del livello di emergenza dovrà 

rendersi immediatamente reperibile e disponibile senza vincolo di orario; 

 

RILEVATA l’importanza di avvalersi del piano di protezione civile comunale, quale fondamentale 

strumento a disposizione del Sindaco e dei soggetti responsabili di protezione civile ai diversi 

livelli, per la salvaguardia della popolazione e del territorio; 

 

RITENUTO di dover approvare il Piano di Emergenza Comunale così come redatto 

dell’associazione professionale PRO-GEO progettazione geotecnica, con sede a Palermo nella via 

Valdemone n. 57, P.IVA 04275740829; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 16.12.2021 con cui è stato adottato il Piano di 

Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di San Vito Lo Capo, redatto 

dell’associazione professionale PRO-GEO progettazione geotecnica 

 

VERIFICATO che, per quanto stabilito dall’art. 15 comma 3 bis della L. 24.02.1992, n. 225 

(comma aggiunto dall’art. 1, comma 1), lett. e), numero 2 bis del D.L. 15.05.2012, n. 59 nel testo 

integrato dalla legge di convenzione 12.07.2012, n. 100) la competenza dell’approvazione del piano 

di emergenza comunale di protezione civile è in capo al Consiglio Comunale; 

 

VISTI: 

- la L. n.  225 del 24.02.1992; 

- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; 
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- la L.R. 31.08.1998, n. 14: “Norme in materia di protezione civile”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 03 del 14 gennaio 2011 “ Linee guida per la redazione dei Piani 

di Protezione Civile comunali ed intercomunali in tema di rischio idrogeologico”;  

-  il Decreto Presidenziale 27 Gennaio 2011;  

- il D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”; 
 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALLE DI DELIBERARE 

 
1. APPROVARE il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di San 

Vito Lo Capo, redatto dell’associazione professionale PRO-GEO progettazione geotecnica, 

con sede a Palermo nella via Valdemone n. 57, P.IVA 04275740829, ed allegato al presente 

atto; 
 

2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

IL PROPONENTE 

F.to (Ing. Anna Maria Giustiniani) 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, 

RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000. 

 

SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità amministrativa della presente proposta di 

deliberazione. 

San Vito Lo Capo, lì 17.12.2021 

Il Responsabile del SETTORE TERZO 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

  F.to ANNA MARIA GIUSTINIANI 

 

 

 

 

SETTORE SECONDO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione e si attesta la copertura finanziaria sul vigente sistema di bilancio, ai sensi e per gli 

effetti del d. lgs. 118/2011 e del d. lgs. 126/2014. 

San Vito Lo Capo, lì 17.12.2021 

P. Il Responsabile del SETTORE 

SECONDO SERVIZI FINANZIARI E 

TRIBUTARI 

  Il Responsabile Vicario  

F.to ANDREA FERGUGLIA  
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Sindaco: la legge 112/98 attribuisce al Consiglio l’approvazione, mentre al Sindaco spetta di 
informare la popolazione. Sono presenti i tecnici redattori del Piano, che daranno gli opportuni 
chiarimenti. Il Piano di Protezione Civile individua i rischi, previene gli eventi calamitosi e 
predispone le misure da assumere in caso di eventi. È uno strumento a tutela della salute e dei 
beni pubblici. L’ultimo piano risaliva al 2010. Quando si è insediata questa Amministrazione 
c’era un incarico affidato ad una società di Roma, che tuttavia non ha prodotto grandi elaborati. 
Nel 2020 si è conferito un nuovo incarico alla società Progeo, con a capo il Prof. Cafiso. Il piano 
e le sue misure vanno rese conoscibili a tutti, anche ai turisti, quindi abbiamo previsto di 
stampare delle brochure informative per illustrare come comportarsi in caso di emergenze. 
Il Prof. Cafiso presenta tecnicamente il Piano e le sue schede. 
Il dott Costanzo entra nel dettaglio del Piano, illustrandolo da un punto di vista operativo, con 
l’ausilio della proiezione di slide. 
Sindaco: osserva che il Piano è veramente dettagliato e consente a chiunque di avere contezza su 
come muoversi in queste situazioni. Comunica che tutte queste informazioni verranno caricate 
sulla homepage e che verranno coinvolte le scolaresche e i turisti tramite le strutture ricettive. 
Ringrazia per il lavoro svolto la Progeo, che in soli 10 mesi ha prodotto un Piano veramente 
all’avanguardia a livello regionale. Con l’occasione presenta il nuovo assunto Ing. Alcamo, 
presente in aula, ed invita il Consiglio a votare a favore dell’odierna proposta. 
Scola: il Piano è ben congegnato ed illustrato e la minoranza voterà a favore 

Il PRESIDENTE indice la votazione. 

Eseguita la votazione si registra il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti: 

Presenti: 8  

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”. 

 

Successivamente si pone in votazione l’I.E. dell’atto che viene approvata dal Consiglio 

all’unanimità. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  CHRISTINA MARIA FRAGAPANE 

IL VICE PRESIDENTE 

F.to   GIUSEPPE CATANESE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MANLIO PAGLINO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MANLIO PAGLINO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.12.2021 All’Albo 

Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 08.01.2022 

 

Il Messo Comunale 

        

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MANLIO PAGLINO 

 

 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a seguito 

degli adempimenti sopra attestati: 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 22.12.2021 

 

X in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2) 

  

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  MANLIO PAGLINO 
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