COMUNE DI POLISTENA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 9
del 07-02-2022
Oggetto: Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale ai sensi delle nuove
Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale
(D.G.R. n. 611 del 20 /12/2019)- APPROVAZIONE
L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di febbraio alle ore 18:15, ed in
continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.
Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti,
notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è
riunito, sotto la presidenza del Presidente Borgese Angelo, in adunanza e seduta di Prima
convocazione.
All'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti i seguenti componenti:
COGNOME e NOME
Tripodi Michele
Politano' Giuseppe
Cannata' Valeria
Racobaldo Fabio
Napoli Maria Catena
Nasso Marco
Sorace Domenico
Borgese Angelo
Politano' Luigia

P/A
P
P
A
P
P
P
P
P
P

COGNOME e NOME
Franconeri Federica
Dieni Emanuela
Scali Maria Catena
Pisano Francesco
Ientile Francesco
Cannata Giancarlo
Tropepe Rosaria
De Domenico Letterio

P/A
P
P
P
A
P
P
P
P

Assegnati n. 17 In carica n. 17 (P) Presenti n. 15 (A) Assenti n. 2
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Lampasi Daniela
Il Presidente, constatato che l’adunanza è legale a termini dell’art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs
267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto predisposta dal responsabile della
RIPARTIZIONE SERVIZI TECNICI, corredata dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del
D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:
*****
PREMESSO :
 Che tra gli obiettivi principali dell’amministrazione Comunale vi è quello di
aggiornare ed adeguare il Piano di Protezione Comunale finalizzato ad affrontare
situazioni di emergenza mediante la realizzazione di un sistema coordinato di azioni
sinergiche a livello comunale e sovracomunale;
 Che le principali fonti normative che regolano il sistema di Protezione Civile allo
stato attuale, sono la Legge n. 225 del 24/02/1992, come modificata dalla Legge 12
luglio 2012, n.100 prima e dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice
della protezione civile”;
 Che ai sensi dell’ art. 12 D.Lvo n. 1 /2018 nuovo “Codice di Protezione Civile” un
ruolo fondamentale è stato assegnato agli Enti Locali ed in particolare ai Comuni i
quali, tra l'altro, sono obbligati a dotarsi di aggiornato "Piano di emergenza comunale"',
 Che detto Piano rappresenta lo strumento secondo il quale l'Amministrazione e la
struttura comunale di protezione civile, si prefiggono di fronteggiare e gestire le
emergenze che potrebbero verificarsi sul territorio dello stesso comune, al fine di
fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;
 Che i piani costituiscono lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale
di Protezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, avvalendosi
delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio, sia in ambito provinciale che
comunale;
 Che i piani di emergenza sono documenti finalizzati alla salvaguardia dei cittadini e dei
beni attraverso una serie di procedure da affidare ad identificabili persone, per
affrontare un disastro od un allarme e per adottare i necessari sistemi di ricognizione,
monitoraggio e presidio in vista di un evento prevedibile;
 Che nei Piani è quindi necessario individuare i compiti e le responsabilità di
Amministrazioni, strutture tecniche, organizzazioni ed individui in caso di incombente
pericolo od emergenze, definendo, nello stesso tempo, la catena di comando e le
modalità di coordinamento organizzativo nell’attuazione degli interventi e le risorse
umane e materiali necessarie per fronteggiare e superare l’emergenza stessa;
 Che la Regione Calabria con D.G.R. n. 611 del 20 dicembre 2019 ha approvato le
nuove “Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale” e
contestualmente revocato le precedenti di cui alla D.G.R. n. 472 del 24 luglio 2007, n.
472 del 24 luglio 2007 “Approvazione linee guida per la pianificazione comunale di
emergenza di protezione civile”;
CONSIDERATO CHE:
 il Sindaco è l’autorità locale di Protezione Civile ed è tenuto a predisporre una
struttura operativa denominata COC (Centro Operativo Comunale);
 il C.O.C. è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di autorità
comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione nell’ambito del territorio comunale
composta dall’UNITA DI CRISI LOCALE + le FUNZIONI DI SUPPORTO
secondo il Modello Augustus ;
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RICHIAMATA
 La Delibera di C.C. n. 9 del 30-04-2011 con la quale si è approvato il Piano
Comunale di Protezione Civile
 La Direttiva n. 135 del 05/05/2015 (direttiva Disabili)- “Approvazione schema di
modello di intervento per il soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di
emergenza e relative linee guida regionali nell’ambito della pianificazione nazionale
/regionale per il rischio sismico nella Regione Calabria. Pianificazione di Protezione
Civile”
 La DGR 408/2016, “Standard minimi per la programmazione degli interventi in
materia di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile”- I Contesti Territoriali
(CT) e relativi Comuni di Riferimento (CR) per la programmazione degli interventi”;
 La Direttiva Sistema di Allertamento regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico
in Calabria - D.G.R. n. 535 del 15 Novembre 2017 nella quale è espressamente
chiarito che tutti i Comuni devono provvedere ad aggiornare la propria pianificazione
d’emergenza sulla base delle indicazioni della presente Direttiva,
 e la già citata Delibera di Giunta Regionale n. 611 del 20 dicembre 2019 con cui sono
state approvate le nuove “Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile
Comunale”

PRESO ATTO






che il Piano di Protezione Civile Comunale è uno strumento dinamico e
modificabile in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale (ma
anche il sistema sociale o il sistema politico organizzativo) subisce, e necessita,
per essere utilizzato al meglio, di verifiche e aggiornamenti periodici secondo le
nuove direttive impartite dalla Regione Calabria con DGR n. 611 del
20/12/2019;
che l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale è articolato in
schede ed elaborati per come di seguito riportato, utili ad una gestione del
modello di intervento operativo snello ed efficace;
che occorre procedere altresì all'aggiornamento del Centro Operativo Comunale
con la ridefinizione dei referenti/responsabili e le persone associate alle singole
funzioni di supporto secondo il Modello Augustus ;

CONSIDERATO


che alla data attuale, il piano approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 30-042011 non è adeguato alle Nuove Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 611 del
20/12/19;



che a seguito di consultazione di operatori economici presenti sul portale MEPA
nella categoria SERVIZI/Servizi Professionali -Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale per il servizio de quo, ha avviato sul
MEPA RDO n. 2838351 in data 14 Luglio 2021 (prot. n. 11917 del 14 Luglio
2021) con determinazione n. 97 del 19/08/2021 Reg. Gen. n. 388 del 23/08/2021
ai sensi dall’art. 1 comma 2.a della legge 11 settembre 2020 n. 120 è stato
affidato all’operatore economico Dott.ssa in Geol. Sette Giovanna con sede
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legale in ARENA (VV) in Via Rosati, 1 partita I.V.A. 02602420792 il servizio
di aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale (Art. 12 del D.Lvo n.
1/2018 e D.G.R. n. 611 del 20 dicembre 2019) CIG: Z1C3274FBB per l’importo
di € 7.377,05 oltre IVA corrispondente al ribasso del 38,52% sull’importo a base
di gara soggetto a ribasso e con prot. N. 15560 del 24/09/2021 si è stipulato
contratto;


che la suddetta professionista con prot. n. 15986 del 30-09-2021 ha trasmesso il
Piano di Protezione Civile Comunale aggiornato alla D.G.R. n. 611 del 20
dicembre 2019 che si compone dei seguenti elaborati:
1. 1 Relazione generale
1.2 Fascicolo del Modello Operativo
1.3 Fascicolo Schede Aree di Emergenza
1.4 Manuale per la popolazione
1.5 Manuale per i ragazzi delle scuole
2. Cartografia di Base
2.1 Carta delimitazione del territorio provinciale
2.2 Carta delimitazione territorio comunale
2.3 Carta idrografica
2.4 Carta del bacino idrografico con ubicazione dei punti di misura
2.5 Carta dell’uso del suolo con estensione del patrimonio boschivo
2.6 Carta Climatica
2.7 Carta Geologica
2.8 Carta della infrastrutture
3. CARTOGRAFIA Scenari di Evento e di Rischio Attesi
3.1 Rischio Idrogeologico :
3.1.1 Carta del rischio idrogeologico : frana, alluvione
3.1.2. Carta della vulnerabilità rischio idrogeologico
3.2 Rischio Sismico
3.2.1 Carta intensità macrosismica e classificazione sismica del territorio
3.2.2 Carta della vulnerabilità rischio sismico
4. Modello di Intervento : pianificazione dell’emergenza
4.1 Carta delle aree di emergenza

Vista la delibera di C.C.. n. 9 del del 30-04-2011 con la quale si è approvato il Piano
Comunale di Protezione Civile
Vista la D.G.R. n. 611 del 20 /12/2019
Visto il Piano di Protezione Civile Comunale aggiornato alla D.G.R. n. 611 del 20 dicembre
2019 dalla dott.ssa in geologia Giovanna Sette, per come in premessa esplicitato

Propone al Consiglio Comunale

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;
2) Di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale aggiornato alla D.G.R. n.
611 del 20 dicembre 2019 redatto dalla dott.ssa in geologia Giovanna Sette, per
come in premessa esplicitato ed i cui elaborato sono depositati agli atti d’ufficio;
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*****
Relaziona il Sindaco: si tratta di un aggiornamento del Piano di protezione civile che deve
essere approvato da ogni Comune. E’ una programmazione che verrà assemblata al PSC. Si
tratta di prendere atto di un lavoro fatto dai tecnici e di aggiornamento alla normativa vigente.

Intervengono i consiglieri:
De Domenico: ho tanti dubbi. Vorrei intanto sapere se l’aggiornamento del piano tiene conto
delle direttive regionali e se è stata fatta la mappatura delle persone disabili e poi vorrei capire
se esiste il centro operativo COC che è indicato in questo palazzo municipale. Vorrei capire se
esiste questo luogo e se la protezione civile vi può accedere. Io avevo proposto di inserire la
sede della protezione civile nei beni confiscati, ma non è stata presa in esame. Poi vorrei
capire il metodo utilizzato se questo piano è stato condiviso con i volontari della protezione
civile e siano stati coinvolti.

Ientile: sostanzialmente abbiamo visto che nella relazione generale del piano è previsto nel
rischio meteorologico i forti venti. Poi le aree di attesa della popolazione dove in caso di
intensità notevole la popolazione dovrebbe attendere i soccorsi sono: Piazzetta Fusco- Villa –
parco Gagarin che sono dotate di alberi ad alto fusto e quindi pericolosi in caso di venti forti.
In caso di rischio sismico abbiamo quale area di attesa via Immacolata e via Rinascita che
sono poco funzionali in quanto poco fruibili. Altre aree di sosta sono limitrofe al COC e
potrebbero dare impedimento ai mezzi di soccorso. Quindi la mancanza di mezzi di
protezione civile e aree di attesa adeguate ci portano a chiedere chiarimenti.

Racobaldo : si tratta di un Piano che non può prevedere casi specifici non può essere
aggiornato ogni momento. Quindi il piano è generale. Il centro COC non è sempre attivo, ma
viene attivato in caso di emergenza. Sulle aree di ritrovo devono essere distribuite su tutto il
paese. Sono punti di sosta temporanea che sono gestite nell’emergenza da chi di dovere.

Prende la parola il Sindaco: io sono meravigliato perché si fanno delle osservazioni dal punto
di vista tecnico. Il Piano lo fanno i tecnici non i politici, peraltro, l’incarico per
l’aggiornamento è stato dato in epoca precedente a questa amministrazione. Il piano lo fanno i
tecnici in base agli studi fatti sul territorio e certo non coinvolgono i volontari. Poi mi
meraviglio delle osservazioni del consigliere Ientile perché quando c’è vento forte cosa si fa?
Si sta in casa. Quando ci sono i terremoti si va negli slarghi dove il problema non sono gli
alberi che sono ancorati al suolo, Così nel centro storico l’aria più prossima è piazzetta
Immacolata. Non abbiamo il mare e quindi non c’è il rischio Tsunami, ma abbiamo un rischio
idrogeologico che è stato censito. Le aree di attesa sono sparse sul territorio e sono governate
in base agli eventi. Sono tutti eventi presenti nel Piano di Protezione Civile. Ora bisogna
adeguare il Piano alle norme e solo i tecnici possono farlo, noi dobbiamo attuarlo.
Ringraziamo il gruppo di protezione civile che ci supporta e che noi abbiamo istituito. Ci ha
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aiutato durante la Pandemia che è stato un altro tipo di rischio. E’ un gruppo che dobbiamo
coinvolgere di più.

Interviene De Domenico per dichiarazione di voto: non posso votare qualcosa che non ho
capito e non mi sono state date le risposte e quindi mi astengo perché è un piano che deve
essere aggiornato. Il comune deve sapere quanti disabili ha, dove vivono, avere una
mappatura e poi so che c’è un Responsabile della protezione civile e mi chiedo se sia stato
coinvolto o è stato messo solo sulla carta. Per questo mi astengo

Interviene Ientile per dichiarazione di voto: Il gruppo Polistena Futura non se la sente di
votare a favore e anche se si tratta di un aggiornamento ci sono delle aree non idonee. Anche
la misurazione delle aree non è stata fatta se non sulla carta per questo votiamo in modo
contrario.

**********
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
SENTITI gli interventi come sopra riportati;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/00, allegati all’originale del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il D.Lgs. n. 267/00
RITENUTA la propria competenza a provvedere;
Con votazione palese espressa ai sensi e nelle forme di legge riportante il seguente esito
Presenti: 15 Assenti: 2 (Cannatà Valeria- Pisano Francesco)
Favorevoli: 11
Contrari: 3 Ientile Cannata Giancarlo- Tropepe
Astenuti: 1 De Domenico
DELIBERA
DI APPROVARE e fare propria la su estesa proposta di deliberazione e per l’effetto:
1) Di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale aggiornato alla D.G.R. n.
611 del 20 dicembre 2019 redatto dalla dott.ssa in geologia Giovanna Sette, per
come in premessa esplicitato ed i cui elaborato sono depositati agli atti d’ufficio.
**********
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ANGELO BORGESE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA DANIELA LAMPASI

8

