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OGGETTO: Redazione del Piano di emergenza Comunale: approvazione dell’iniziativa e del
relativo progetto, individuazione del responsabile del procedimento, approvazione del quadro
economico e mandato al legale rappresentante di avanzare istanza di finanziamento ai sensi
dell’Avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei
piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013) – P.O.R. Campania F.E.S.R. 20072013 – Obiettivo Operativo 1.6.

Il sottoscritto Segretario Comunale
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10,00, presso la solita
sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta
Unionale si è riunita con la presenza dei signori:
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Risultano assenti i signori:--Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE



PREMESSO
che l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” non è dotata di un Piano di Protezione Civile Comprensoriale;
che la Legge 100/2012 ha introdotto all’art. 15 della Legge 225/92 l’obbligo, entro 90 giorni dal 14
luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge, di approvare, 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, nonché provvede alla verifica ed
all'aggiornamento periodico di questo strumento;
che, con Decreto Dirigenziale n.60 del 29/01/2014, Giunta Regionale della Campania – Direzione
generale 08 per i lavori pubblici e la protezione civile, è stato approvato Avviso pubblico per interventi
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146
del 27 maggio 2013) – P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.6, pubblicato sul
B.U.R.C. n.9 del 3 febbraio 2014;
che, la Giunta ritiene opportuno avanzare istanza di finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per
interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R.
n. 146 del 27 maggio 2013) – P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.6 il cui
Responsabile del Procedimento è individuato nel segretario dell’Unione, dr. Claudio Auricchio;
che, in attuazione del summenzionato Avviso Pubblico, il Responsabile del Procedimento ha
predisposto il Progetto, completo degli elaborati previsti dalla vigente legislazione in materia di
contratti pubblici sottoscritti dal responsabile del procedimento, del relativo codice CUP, del relativo
quadro economico, del crono programma e dell’atto di validazione;
che il progetto summenzionato è composto dai seguenti elaborati:





Elaborato 1 – Relazione tecnica-illustrativa sul contesto in cui è inserito il servizio - Indicazioni
e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Elaborato 2 – Quadro economico;
Elaborato 3 – Cronoprogramma;
Elaborato 4 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Schema di contratto.

che l’Avviso pubblico prevede che l’Ente istante si impegni:





ad adeguare la redigenda pianificazione alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici della
Giunta Regionale della Campania per la migliore definizione degli scenari di rischio;
ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza procedere ad
alcuna riduzione qualitativa o quantitativa dell’intervento approvato;
a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione e la rendicontazione
dell’intervento, il cui termine ultimo è fissato al 31/12/2015;
a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta in
ordine al progetto presentato;

Per tutti i motivi sopra indicati e che integralmente sono riprodotti;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Di approvare l’iniziativa della redazione del Piano di Emergenza Comunale (Comprensoriale) in
conformità alle linee guida per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale approvate con
deliberazione n.146 del 2013 della Giunta regionale della Campania;
2) Che il Responsabile del Procedimento è individuato nel segretario dell’Unione, dr. Claudio
Auricchio;
3) Di approvare il progetto, completo degli elaborati previsti dalla vigente legislazione in materia
di contratti pubblici sottoscritti dal responsabile del procedimento, del relativo codice CUP, del
relativo quadro economico, del crono programma e dell’atto di validazione, composto dai
seguenti elaborati:





Elaborato 1 – Relazione tecnica-illustrativa sul contesto in cui è inserito il servizio Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Elaborato 2 – Quadro economico;
Elaborato 3 – Cronoprogramma;
Elaborato 4 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - Schema di contratto.

4) Di approvare specificatamente il quadro economico di cui al summenzionato Elaborato 2,
nell’importo complessivo di €uro 165.000,00;
5) Di dare mandato al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, ad avanzare istanza
di finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013) –
P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.6;
6) Di impegnarsi:





ad adeguare la redigenda pianificazione alle eventuali indicazioni fornite dagli uffici della
Giunta Regionale della Campania per la migliore definizione degli scenari di rischio;
ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza procedere
ad alcuna riduzione qualitativa o quantitativa dell’intervento approvato;
a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione e la rendicontazione
dell’intervento, il cui termine ultimo è fissato al 31/12/2015;
a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta in
ordine al progetto presentato;

7) di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione, con voto
favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Leg.vo
18.8.2000 n. 267.

