Ai sensi degli articoli. 49-1°comma e 147 bis comma 1 del. D.Lgs.N°267/2000 , si esprime parere favorevole di regolarità
Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
___________________________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell’ art.49 – comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs N°267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
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COMUNE

Deliberazione della Giunta Comunale
N ° 12 del
del Reg.
OGGETTO:

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Approvazione Schede Lo –
pianificazione di emergenza.

livello

base

per

la

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di febbraio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

__________________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Dr. Peppino Cimino
_________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall’art. 124, del TUEL( D.Lgs. N°267/2000) , senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ _in data _______________ ai Signori Capigruppo Consiliari così come
prescritto dall’art.125, Comma 1, del T.U.E.L..

2)

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Il responsabile del servizio finanziario
____________________________________________________________________________________________F.to come all’originale

IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

DI

Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Dott. Peppino Cimino
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
a deliberare sull’oggetto sopraindicato

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Presente
(si o no)

riunione e li invita

LA GIUNTA COMUNALE
Dalla Residenza Comunale, lì ______________________

Il Segretario Comunale

[ ]-originale
F.to Dr. Peppino Cimino
[ x ] copia
______________________________________________________________________________________________

Premesso che
•
Il D.lgs 112/98, art 108, attribuisce ai comuni il compito di predisporre i Piani di Protezione Civile,
anche in forma associata;
•
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;
•
La legge 100 del 12.07.2012 stabilisce che ogni Comune approva con deliberazione consiliare il piano di
emergenza comunale;
•

Con delibera di C.C. n.23 del 22.12.2006 è stato approvato il Piano di Protezione Civile comunale;

•
Con delibera di C.C. n. 14 del 29.210.2012 è stato approvato il documento preliminare del Piano
intercomunale di protezione civile;
•
in data 23.12.2016 è stata effettuata presso il Comune di Cortale la rilevazione dei dati da parte dei
tecnici della Regione Calabria –UOA protezione Civile, per la compilazione delle schede di base;
•

le schede sono state trasmesse a questo Ente per tramite posta elettronica certificata in data 07.02.2017;

•
Considerato che in riferimento alla comunicazione prot. 24453 del 27/01/2017, tenuto conto dei tempi
ristretti relativi alla scadenza del bando per l'ammissione a finanziamento per l'adeguamento sismico degli edifici

pubblici di interesse strategico, è stato comunicato che la richiesta di approvazione dei contenuti delle schede
"livello base", fermi restando i contenuti obbligatori richiesti, può avvenire anche attraverso Deliberazione di
Giunta Comunale;
•
Vista la nota 310821/Siar del 14.02.2017 ad oggetto: Pianificazione Comunale di Emergenza –
Acquisizione di informazioni per la stesura del documento “livello di base per la pianificazione di emergenza”;
•

Considerato che occorre approvare tali schede;

•

Ritenuto dover provvedere in merito;

con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato e trascritto :
1 . di approvare le schede di livello base per la pianificazione di emergenza, strumento propedeutico per
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile;

Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

