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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del 31.05.2021 

Oggetto : Progetto POR FSER "Programma operativo complementare 2014/2020 

"Avviso pubblico per il finanziamento della pianificazione di emergenza 

comunale\intercomunale di protezione civile" - Approvazione del nuovo Piano 

Comunale di Protezione Civile. 

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 14,45 nella sala delle 

adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio 

Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta 

ordinaria in 13 convocazione. Al momento del presente provvedimento, risultano 

presenti e assenti i sottonotati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente 

Mirra Antonio (Sindaco) x 
1 Alfano Angelo x 13 Fumante Davide x 
2 Baldassarre Agostino x 14 Leonardi Maria Uccella x 
3 Buscetto Daniela x 15 Masciandaro Roberta x 
4 Busico Paolo x 16 Mastroianni Salvatore x 
5 Busico Simmaco x 17 Merola Michele x 
6 Cauli Silvia x 18 Milone Elisabetta x 
7 Cipullo Pasquale x 19 Pigrini Domenico x 
8 De lasio Edda x 20 Santillo Mariagabriella x 
9 De Lucia Fabio x 21 Sepolvere Anna x 
10 Di Monaco Gaetano x 22 Valiante Martino x 
11 Di Nardo Francesco Rosario x 23 Valletta Amelia x 
12 Feola Danilo x 24 Viscardo Stefania x 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito il Presidente porre in discussione il nono punto all'o.d.g. avente ad oggetto : 

Progetto POR FSER "Programma operativo complementare 2014/2020 "Avviso 

pubblico per il finanziamento della pianificazione di emergenza 

comunale\intercomunale di protezione civile" - Approvazione del nuovo Piano 

Comunale di Protezione Civile. 

Sentito l'intervento del Dott. Giuseppe Aulicino, Dirigente del Settore Vigilanza, che 

sarà riportato nel verbale di seduta, dichiarare tra l'altro, che con la delibera all'o.d.g. 

si propone l'approvazione del Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. 

Evidenzia che con il finanziamento ottenuto è stato possibile acquistare un mezzo di 

supporto e dare in appalto la redazione del Nuovo Piano Comunale di Protezione 

Civile. 

Sentito l'intervento del Cons. Fumante, che sarà riportato nel verbale di seduta, nel 

quale rivolge un plauso per il lavoro svolto, sia dal Comando della P.M. e dagli Uffici 

Comunali che dalle Commissioni nella stesura del Nuovo Piano Comunale di 

Protezione Civile. 

Visto che non vi sono altre richieste di interventi. 

Visto che non ci sono dichiarazioni di voto. 

Sentito il Presidente porre in votazione la proposta di delibera, che allegata al presente 

atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, per alzata di mano. 

Con votazione per appello nominale con il seguente esito: Consiglieri presenti e 

favorevoli 17 - assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauti, Mastroianni, Santillo, 

Sepolvere, Viscardo) 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione. 



Successivamente 

Con votazione per alzata di mano con il seguente esito : Consiglieri presenti e 

favorevoli 17 - assenti 8 (Alfano, Buscetto, Busico Paolo, Cauli, Mastroianni, Santillo, 

Sepolvere, Viscardo) 

DELIBERA 

Di conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 



Oggetto: 

PREMESSO: 

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
Provincia di Caserta 

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale 

Progetto POR FSER "Programma operativo complementare 2014/2020 "Avviso pubblico per il 
finanziamento della pianificazione di emergenza comunale\intercomunale di protezione civile" -
Approvazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. 

IL SINDACO 

Che l'art.l del D. Lgs n°1 del2 gennaio 2018 definisce, tra l'altro le attività di protezione civile ed all'articolo 6 
definisce i compiti e le attribuzioni delle autorità locali di protezione civile; 
Che l'articolo 12 del predetto decreto, così come l'art. l 08 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 soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi 
sul proprio territorio; 

- Che la Legge n. l 00 del 12 luglio 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile), aggiornando i contenuti della 
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, con cui è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, ha 
introdotto precisi adempimenti per le amministrazioni comunali, tra cui quello di adottare il piano comunale di 
protezione civile da redigere secondo criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal 
Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte Regionali; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 25/11/201 O è stato approvato il Regolamento Comunale di 
Protezione Civile; 

- Che con delibera di Giunta Comunale n° 202 del 24.11.2017 è stato istituito l'ufficio comunale di Protezione 

Civile. 
CONSIDERATO: 

- Che nell'ambito del POR FESR della Regione Campania, adottato a seguito della decisione n. 4265 della 
Commissione Europea del settembre 2007, è attribuita una particolare rilevanza agli obiettivi di prevenzione dei 
rischi, da perseguire non solo mediante interventi strutturali ma anche e soprattutto attraverso interventi 
immateriali, quali i piani di emergenza di protezione civile, supportati da efficaci operazioni di monitoraggio del 
territorio, funzionali alla salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio naturale e 
antropico; 

- Che la Regione Campania con l'Asse l del POR FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.6 "'Prevenzione dei 
rischi naturali ed antropici", si propone di attuare interventi finalizzati alla definizione, predisposizione ed 
attuazione della pianificazione di protezione, privilegiando la selezione di quegli interventi che ricadono in aree 
territoriali vulnerabili ovvero ad alto rischi sismico, vulcanico cd idrogeologico, così' come stabilito dai criteri di 
priorità approvati dal comitato di sorveglianza, in coerenza con la strategia complessiva delineata dalla 
deliberazione di giunta regionale n 665 del 29.11.20 16; 

- Che l'Obiettivo Operativo 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici" può conseguirsi mediante la 
realizzazione di interventi materiali ed immateriali fmalizzati alla definizione, predisposizione e attuazione della 
pianificazione di protezione civile, nonché alla gestione dell'emergenza mediante il potenziamento del sistema di 
protezione civile regionale, provinciale e comunale; 

- Che la Regione Campania, con bollettino ufficiale n°66 del 04 settembre 2017, ha pubblicato l'avviso pubblico 
per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile in 
attuazione della delibera di Giunta Regionale n 665 del29/ll/2017. 



DATO ATTO 
- Che con Delibera di Giunta n.l82 del 27/l 0/2017 è stata approvata la partecipazione al bando per il finanziamento 

della pianificazione di emergenza comunale di protezione civile; 
-Che con determina Dirigenziale n. 275 del30/ll/2017 è stato approvato il progetto per la partecipazione al Bando 

e conseguentemente è stata presentata alla Regione Campania la domanda di partecipazione; 
-Che in fase di istruttoria la Regione Campania, con nota prot. 2018.0743836 del 23/11/2018 ha chiesto una 

specifica integrazione della Delibera di Giunta Comunale n.182 del 27/10/20 17; 
- Che con Delibera di Giunta n.242 del 17/12/2018 è stata riapprovata la partecipazione al Bando integrando quanto 

richiesto dalla Regione Campania; 

-Che con Determina dirigenziale n. 299 del 18/12/2018 è stato pertanto rimodulato il progetto per la partecipazione 
al Bando e conseguentemente è stata presentata alla Regione Campania la documentazione aggiornata e definitiva; 

- Che a seguito di valutazione della domanda di partecipazione, il Direttore Generale Regionale del Settore Lavori 
Pubblici e Protezione Civile ha comunicato, con Decreto dirigenziale n. 152 del 04/11/2019, che questo Comune è 
stato ammesso al finanziamento di che trattasi; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 119 del 06/07/2020 è stato approvato l'avviso pubblico per la ricerca di un 
professionista o una società esterna esperta in materia di adeguamento tecnico e procedurali relativi alla 
presentazione, attivazione e divulgazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 160 del 13/08/2020 è stata impegnata la somma prevista dal finanziamento per 
la redazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile; 

-Che con la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui alla Determina Dirigenziale n. 119 del 06/07/2020, sono state 
acquisite le domande dei partecipanti, giusto protocollo generale n. 0019103 del 24/07 /2020; 

- Che con la valutazione dei requisiti previsti dali' Avviso Pubblico sono stati selezionati gli ammessi e gli esclusi 
come meglio indicato nelle determina dirigenziale 172 del 16/09/2020; 

- Che con procedura pubblica, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è 
stata espletata la trattativa con l'unico operatore economico selezionato; 

- Che a conclusione del procedimento eseguito, sempre attraverso il Me. P.A., è stato stipulato il contratto relativo 
ai servizi tecnici per la redazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, giusto atto protocollo 0024839 
del 03/1 0/2020; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 181 del 03/10/2020 è stato affidato alla società aggiudicataria, la Di. Val. S.r.l 
- P. iv a O 193 7050662, il servizio per gli adeguamenti tecnici e procedurali relativi alla presentazione, attivazione 
e divulgazione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile; 

-Che con Determina Dirigenziale n. 255 del 06/12/2020 è stato affidato alla società Yes I Code S. C. r. l., altamente 
qualificata nel settore e che già gestisce per conto dell'Ente l'applicazione ufficiale per smartphone e tablet 
"ComunicaCity", il servizio di informazione e comunicazione del nuovo Piano di emergenza, oltre la diffusione 
digitale della pianificazione attraverso il sistema informativo geografico WEB-GIS; 

- Che la Società Di. Val. S.r.l, dopo aver espletato tutte le preliminari procedure necessarie, con nota PEC del 
13/04/2021 ha consegnato la bozza definitiva del Piano Comunale di Protezione Civile, secondo i criteri e le 
modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento di Protezione Civile e della Giunta Regionale della 
Campania; 

- Che con nota protocollo n. 0016680 del 14/04/2021 è stata trasmessa ai dirigenti del settore Finanziario, 
dell'Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici e Manutenzione, del Settore Tecnico- Urbanistica, Ambiente e Attività 
Produttive, del Settore Servizi Sociali e al Segretario Generale la bozza definitiva del nuovo Piano Comunale di 
Protezione Civile con richiesta di eventuali osservazioni e pareri; 

- Che a riscontro della richiesta i sopra indicati dirigenti non hanno proposto osservazioni ed espresso parere 
positivo: 

-Che con nota prot. 0020400 del 05/05/2021, è stato trasmesso alla società Di. Val. S. r. l. l'esito dei riscontri 
effettuati dai Dirigenti di questo Ente richiedendo quindi la trasmissione del Piano definitivo sia in formato 
elettronico che cartaceo, oltre alla trasmissione dei files necessari per la sua divulgazione da parte della società Yes 
I Code S. C. r. l; 

RITENUTO doversi provvedere ad approvare il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. 



PROPONE 

l. APPROVARE il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile redatto secondo i criteri e le modalità riportate 
nelle indicazioni operative emanate dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla Giunta Regionale della 
Campania, composta dai seguenti elaborati: 

- Piano Emergenza Comunale Santa Maria Capua Vetere; 
- Allegato Risorse e Aree di protezione civile; 
- Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico; 
- Carta dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia; 
- Carta generale, strategica e delle aree di protezione civile. 
che sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale e costituiscono parte integrante del presente atto 
anche se non materialmente allegati. 

2. TRASMETTERE copia del Piano, unitamente al presente provvedimento alla Prefettura di Caserta, alla 
Questura di Caserta, alla Regione Campania- Dipartimento della Protezione Civile, all'Amministrazione 
Provinciale di Caserta, all'ASL- CE, al Dirigente del Commissariato di P.S., alla Stazione C.C. di S. Maria C. V., 
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai Dirigenti di Settore del Comune di Santa Maria Capua Vetere, a1 
Dirigenti Scolastici cittadini e al Gruppo Comunale del Volontari di Protezione Civile. 

3. DARE AMPIA DIFFUSIONE del Piano adottato a tutti gli Uffici Comunali ed agli Enti ed Associazioni 
interessati mediante la sua pubblicazione e gli strumenti previsti nella progettualità del finanziamento. 

4. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile di porre in essere i 
provvedimenti conseguenziali, anche in collaborazione con i Dirigenti Responsabili dei Servizi comunali 
funzionalmente correlati al Servizio di Protezione Civile, che segnaleranno ogni elemento utile per 
l'aggiornamento periodico del piano, precisando: 
- Che tali aggiornamenti dovranno riguardare anche l' eventuale acquisizione di beni, materiali e risorse 

strumentali nonché eventuali strutture e infrastrutture, pubbliche o private, che potrebbero essere all'uopo 
rilevanti; 

- Che i Settore Servizi Sociali e il Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito territoriale C8 
dovrà tenere costantemente aggiornato l'elenco di persone non autosufficienti che necessitano di 
particolare assistenza; 

- Che il Settore Ambiente comunichi periodicamente eventuali situazioni ambientali che potrebbero essere 
pericolose per la salvaguardia della saluta pubblica e che necessitano di essere inserite 
nell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile; 

- Che il SUAP comunichi eventuali nuovi insediamenti o attività produttive che potrebbero essere 
catalogate quali rischi locali per la popolazione; 

- Che il Servizio Patrimonio di concerto con il Servizio Urbanistico, provveda all'individuazione di 
ulteriori ed eventuali aree ed edifici comunali per le finalità di Protezione Civile; 

- Che Il Servizio Tecnico- Opere Pubbliche e Manutenzione provvederà a comunicare l' eventuale 
aggiornamento della mappatura degli idranti sul territorio comunale. 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs.267/2000. 

inlaiA 
ntfn~a 



Comune di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

Oggetto: Progetto POR FSER "Programma operativo complementare 2014/2020 "Avviso pubblico per il 

finanziamento della pianificazione di emergenza comunale\intercomunale di protezione civile" 

Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma l , e 

147 bis, commal del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si rende parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 

II DirigeJ; e del Settore 

dott. Gi~w·~ e p p,. ~ Aulicino 

1 
cl .~ , 



F.to 

Il Presidente del 
Consiglio Comunale 

Danilo Feola 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to------------

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, l comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio il giorno ___ 1..:...._5-=----=G....;I....;U-=---' _2_0_2_1_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere _ 1_ 5_ G_J_U_. 2_0_2_1_ 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ___________ _ 

Certificati di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del decreto legislativo del 

18/8/2000 n.ro 267 il giorno _________ _ 

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ). 

- Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 ). 

S. Maria Capua Vetere _________ _ Il Segretario Generale 


