
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 135 DEL 28/11/2013 

 
 

OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 20,30 nella sala del Centro Civico Polivalente di 
Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/11/2013, prot. n. 32539, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA NO 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO NO 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA NO 
SPERANZA GIUSEPPE SI 
D'AMBROSIO FRANCESCO SI 
BIFULCO ANIELLO SI 
CARILLO FRANCO SI 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE NO 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene inviatati, 4 come sopra riportato.
 

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Giuseppe 
Annunziata, Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Rag. Angela Iovino, Sig. Antonio Boccia 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.
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Il Presidente introduce il  capo 8)  dell’O.d.G. ad oggetto: “ Piano di emergenza comunale 
di  Protezione  Civile  –  Approvazione  “  e  cede  la  parola  all’Assessore  alla  Polizia 
Municipale e Protezione Civile Antonio Boccia.

Assessore A. Boccia: relaziona  sull’argomento, come da  allegata fono-trascrizione della 
seduta.
Alle ore 22:10 si effettua l’appello per la verifica dei presenti.
Presenti 13; assenti 4 ( D’Ambrosio E., Buono , Forno, Calvanese ).
L’Assessore Boccia continua la sua relazione. 
Si allontanano i Consiglieri Speranza e D’Ambrosio Francesco. Presenti 11.

Giacché nessun Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, il Presidente indice la 
votazione palese, per appello nominale sulla proposta testé illustrata:
Presenti  :  11  ;   Assenti:  6  (  D’Ambrosio  Eugenia,  Buono,  Forno,  Speranza, 
D’Ambrosio Francesco,  Calvanese);
Votanti : 11 ;   
Voti a favore: 11; 
                                     IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera e relativi allegati, acquisita agli atti in data 21/11/2013, prot. 
n. 32505;
Udita la relazione dell’Assessore alla Protezione Civile;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

Di  approvare la proposta di deliberazione,  prot.  32505 del 21.11.2013, ad oggetto: “ 
Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile – Approvazione “,  che si allega al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
CAPO SETTORE: SIG.RA RITA BONAGURA 

UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE 
RESPONSABILE: SIG.RA RITA BONAGURA 

 
Prot 29786 del 24/10/2013 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Piano di emergenza Comunale di Protezione Civile. Approvazione. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 

PREMESSO che:
- La particolare sensibilità del Legislatore italiano verso le problematiche 
attinenti alla Protezione Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, 
ha  portato  lo  stesso  ad  approntare  una  serie  di  norme,  di  carattere 
nazionale e regionale, tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le 
calamità naturali e/o antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle 
Amministrazioni Comunali, ciascuna delle quali è chiamata ad approvare il 
Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno 
strumento  con  il  quale  l’Amministrazione  Comunale  si  prefigge  di 
fronteggiare e gestire, le emergenze che possono verificarsi nel territorio 
comunale al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;
- L’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n.225 “Istituzione del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile”, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di 
Protezione  Civile  e  stabilisce  che,  al  verificarsi  di  un’emergenza,  egli 
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza 
delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- L’art.  108  del  D.  Lgs.vo  n.112  del  31  marzo  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;
- La  Legge  12  luglio  2012,  n.100  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n.59, recante disposizioni 
urgenti  per  il  riordino  della  Protezione  Civile”,  in  particolare  con 
l’inserimento del comma 3 bis, all’art.15, che prevede “…il comune approva 
con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto 
dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i 
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criteri  e  le  modalità  di  cui  alle  indicazioni  operative  adottate  dal 
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali ….”

RICHIAMATE :
- L’Ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.4007 del  29 
febbraio  2012  nonché  l’ordinanza  n.ro  52  del  20  febbraio  2013  che 
disciplinano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico; 
- La delibera  di  Giunta Regionale  n.146 del  27.5.2013,  con la  quale 
sono  state  approvate  le  “Linee  Guida”  per  la  redazione  dei  Piani  di 
Protezione Civile;

EVIDENZIATO :
-  Che la delibera di Giunta Regionale n.ro n.146 del 27.5.2013, oltre a 
rendere obbligatorio l’approvazione dei Piani di Protezione Civile, dispone 
l’attuazione di  attività  per  il  supporto  finanziario  ai  Comuni  ai  fini  della 
predisposizione, applicazione e diffusione degli stessi, attraverso un avviso 
pubblico  con  il  quale  verrà  assegnata  in  totale  la  somma  di  euro 
15.000.000,00;  
- Che la  suddetta  delibera  di  Giunta Regionale  n.146/2013 stabilisce 
che  lo  stanziamento  in  favore  dei  Comuni  avverrà  in  proporzione  alla 
popolazione residente e che per i Comuni ricadenti nella zona individuata a 
rischio vulcanico dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile: Vesuvio e 
Campi  Flegrei,  è  prevista  una  maggiorazione  del  25%  di  detti 
finanziamenti;
- Che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  96  del  6.6.2013,  il 
dipendente arch. Giuseppe Del Sorbo, in possesso del titolo di Manager 
Disaster,  è  stato  incaricato  per  la  redazione  del  Piano  Comunale  di 
Protezione Civile;
- Che  con  verbale  del  giorno  18  del  mese  di  settembre  2013  la 
Commissione  Lavori  pubblici  ha  espresso  parere  favorevole  al  Piano  di 
Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE:
- Il  Piano di  Protezione Civile  è l’insieme coordinato  delle  misure da 
adottarsi in caso di eventi naturali e antropici che comportino rischi per la 
pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla 
Protezione Civile per azioni di soccorso;
- Il Piano ha lo scopo di 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 
alla  operatività  delle  strutture  comunali  e  del  gruppo  comunale  di 
Protezione Civile in caso di emergenza;
- Il documento mira a costruire procedure di intervento per definire le 
azioni e le strategie da adottarsi al fine di mitigare i rischi, portare avanti le 
operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
- Il  Piano  è  stato  elaborato  predisponendo  tutti  i  dati  cartografici, 
logistici,  statistici  e anagrafici  e della rilevazione sul territorio di  tutte le 
risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di tutti i potenziali stati 
di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto 
informatico per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze;
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- Il  piano  rappresenta  uno  strumento  dinamico,  che  andrà 
periodicamente  revisionato  e  aggiornato  al  fine  di  operare  in  caso  di 
emergenza con cognizione di causa;

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di approvare il Piano di Emergenza 
Comunale di Protezione Civile così come redatto dal tecnico incaricato, in 
quanto  strumento  idoneo  a  cogliere  le  problematiche  del  territorio  e 
definire  le  procedure  di  intervento  in  coordinamento  con  gli  altri  livelli 
istituzionali  ed  operativi  della  protezione  civile,  composto  dai  seguenti 
elaborati:  1)  Relazione  tecnica;  2)  Delimitazione  ambito  territoriale  – 
Provincia di Napoli;  3) Carta Topografica;  4) Carta Geologica – Regione 
Campania; 5) P.R.G.; 6) Carta dell’uso agricolo del suolo – all. al P.R.G.; 7) 
Carta dell’uso agricolo del suolo – Regione Campania; 8) Carta delle aree 
inondabili – Regione Campania; 9) Carta delle Fasce Fluviali – Autorità di 
Bacino del Sarno; 10) Carta della pericolosità di frana – Regione Campania; 
11) Carta delle Macroaree con fenomeni Sinkhole – Regione Campania; 12) 
Rischio  vulcanico  –  Zona  Rossa;  13)  Classificazione  sismica  –  Regione 
Campania; 14) Carta Logistica; 15) Schema di evacuazione; 16) Carta delle 
Strutture e delle Risorse. 17) Schede di classificazione delle aree di attesa; 
18) Schede di classificazione delle aree di accoglienza; 19) Schede banca 
dati distinte per Funzione Operativa;        

DARE  ATTO  CHE il  Piano  di  Protezione  Civile  Comunale,  redatto  in 
conformità  delle  “Linee  Guida”  della  Regione  Campania  approvate  con 
Delibera  di  Giunta  Regionale  n.ro  146  del  27.05.2013,  rappresenta  un 
aggiornamento  del  Piano approvato  con delibera  di  Consiglio  Comunale 
n.ro 8 del 18.02.1994;

 Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  settore  ed  alla  espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Caposettore;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per  i  motivi in narrativa enunciati che qui si hanno  per ripetuti  e  trascritti quali parti  
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il 
Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, così come redatto dal tecnico 
incaricato dipendente arch. Giuseppe Del Sorbo, depositato agli atti dell’ufficio di 
Protezione  Civile  e  costituito  dai  seguenti  elaborati:  1)  Relazione  tecnica;  2) 
Delimitazione ambito  territoriale  – Provincia  di  Napoli;  3)  Carta  Topografica;  4) 
Carta Geologica – Regione Campania; 5) P.R.G.; 6) Carta dell’uso agricolo del suolo 
– all. al P.R.G.; 7) Carta dell’uso agricolo del suolo – Regione Campania; 8) Carta 
delle aree inondabili – Regione Campania; 9) Carta delle Fasce Fluviali – Autorità di 
Bacino del Sarno; 10) Carta della pericolosità di frana – Regione Campania; 11) 
Carta delle  Macroaree con fenomeni Sinkhole – Regione Campania; 12) Rischio 
vulcanico – Zona Rossa; 13) Classificazione sismica – Regione Campania; 14) Carta 
Logistica; 15) Schema di evacuazione; 16) Carta delle Strutture e delle Risorse. 17) 
Schede di classificazione delle aree di attesa; 18) Schede di classificazione delle 
aree di accoglienza; 19) Schede banca dati distinte per Funzione Operativa;        
2) Di  prendere  atto  che  per  il  coinvolgimento  del  personale  direttamente 
interessato bisognerà sviluppare un’adeguata azione formativa ed informativa, 
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anche mediante esercitazioni  e simulazioni degli  scenari di rischio presenti sul 
territorio comunale;
3) Di  disporre  la  divulgazione  del  Piano  di  Emergenza  Comunale  alla 
cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione 
sul sito internet dell’Ente;
4) Di  dare  atto  che  il  Piano  di  Emergenza  Comunale  rappresenta  uno 
strumento dinamico, soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti; 

5) Di trasmettere copia elettronica del Piano ai seguenti soggetti:

- Regione Campania;
- Prefetto di Napoli;
- Provincia di Napoli;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Stazione dei Carabinieri
- Comando di Polizia Municipale
- Questura di Napoli
- A.S.L.
- Associazioni di volontariaro e soccorso presenti sul territorio comunale
- Responsabili dei settori comunali

6) Di  demandare  al  Responsabile  del  settore  di  Polizia  Municipale  e 
Protezione Civile il compimento degli atti conseguenti all’adozione del presente 
atto e l’aggiornamento periodico del Piano;
7) Di  demandare alla  Giunta Comunale l’approvazione degli  aggiornamenti 
dinamici del Piano;

L’Assessore Proponente
Boccia Antonio
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione al 

Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 

 
L’ASSESSORE PROPONENTE

__________________________________
 

 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

8° punto all’ordine del giorno: “Piano di emergenza comunale di Protezione Civile. Approvazione".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola per illustrare la proposta di  delibera all'Assessore  
Antonio Boccia.
ASSESSORE BOCCIA  -  Buonasera. La legge 100 del 2012 dispone che i Comuni devono approvare con delibera di  
Consiglio Comunale il piano di Protezione Civile. Questo comune, con la conferenza del 19 dicembre 2012 tenutasi  
presso  l'osservatorio  Vesuviano  di  Napoli  con  la  presenza  del  Prefetto  Franco  Gabrielli,  è  venuto  a  conoscenza 
dell'inclusione nel territorio comunale nella zona rossa per il rischio Vesuvio, pertanto, seguendo quanto indicato nel 
manuale  operativo  per  la  predisposizione  del  piano  comunale  ed  intercomunale  di  Protezione  Civile,  è  stato  
predisposto il piano di Protezione Civile comunale attenendosi al metodo “Augustus”, ed in conformità delle linee  
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guida della Regione Campania approvato con delibera di giunta regionale numero 146 del 27 maggio 2013. Il piano di  
Protezione Civile con la legge 100 del 2012 assume un ruolo cardine nella pianificazione territoriale, infatti l'articolo 
3 della predetta legge prescrive che i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio, devono 
essere coordinati con i piani di emergenza di Protezione Civile. Il  piano di emergenza comunale rappresenta uno  
strumento atto a definire le attività coordinate e le procedure da adottare per fronteggiare un evento calamitoso atteso  
e/o in atto nel territorio comunale, ciò al fine di garantire una risposta efficiente ed efficace mediante l'impiego di  
risorse disponibili e necessarie ad organizzare i primi interventi per prevenire, soccorrere e superare un'emergenza e  
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita. L'articolo 3 ter della legge 100 del 2012, prevede che il piano venga  
periodicamente  verificato,  aggiornato  e  trasmesso  agli  organi  sovraordinati  di  competenza.  La  prima  risposta 
dell'emergenza deve essere garantita dalla struttura locale attraverso l'attivazione di un centro operativo comunale...
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Invito i Consiglieri Comunali a prendere posto in aula. Facciamo 
l’appello.

Si procede con l'appello nominale.

SEGRETARIO COMUNALE  -  Sono 13 presenti e 4 assenti.
PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE   -   Allora,  con  13  presenti  la  seduta  è  valida.  Chiedo  scusa, 
Assessore, può riprendere la relazione.
ASSESSORE BOCCIA   -   Grazie.  La  prima  risposta  all'emergenza  deve  essere  garantita  dalla  struttura  locale  
attraverso l'attivazione di un centro operativo comunale, la sede del C.O.C. è stata individuata nella sala del Consiglio 
Comunale. Con l'approvazione del piano e del regolamento comunale di Protezione Civile, il Sindaco con proprio 
decreto dovrà individuare nell'ambito della struttura comunale i responsabili delle funzioni di supporto. Nel nostro  
piano di Protezione Civile le funzioni di supporto sono nove e precisamente: funzione tecnica e di pianificazione,  
funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria, funzione volontariato, funzione materiali e mezzi, funzione e servizi  
essenziali ed attività scolastica, funzione  censimento e danni a persone o cose, funzione strutture operative locali e 
viabilità,  funzione e telecomunicazioni,  funzione assistenza  alla  popolazione.  A capo di  ogni  funzione  dovranno 
essere individuati con priorità i responsabili  dei settori, oltre che dipendenti comunali responsabili di servizi. Per  
alcune  funzioni  come ad  esempio  il  volontariato,  il  Sindaco  potrà  individuare  persone  di  sua  fiducia  anche  in 
considerazione che a livello comunale il  Sindaco assume la direzione dei  servizi  di  emergenza  che insistono sul 
territorio del comune. Il Sindaco potrà altresì chiedere l'ausilio oltre che dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, 
strutture sanitarie, enti, gestori della rete elettrica, idrica, eccetera. Le funzioni di coordinamento del centro operativo  
comunale sono attribuite al dirigente del settore di Protezione Civile o a personale qualificato posto all'interno di esso. 
Le  funzioni  ed  i  compiti  affidati  al  coordinatore  del  C.O.C.  in  tempo  ordinario  sono:  verifica  e  costante 
aggiornamento  del  piano  comunale  di  Protezione  Civile,  verifica  che  le  altre  funzioni  di  supporto  del  C.O.C. 
mantengano  aggiornati  i  dati  e  le  procedure  da  attivare  e/o  utilizzare  in  fase  di  emergenza,  richiede,  sentito  il  
responsabile delle funzioni di supporto, le risorse economiche necessarie al potenziamento della struttura comunale di 
Protezione Civile, organizza e a destra il gruppo comunale di Protezione Civile. In fase di emergenza e il coordinatore 
affianca e supporta il  Sindaco in tutte le attività necessarie  a fronteggiare l'emergenza oltre ad essere il  punto di 
riferimento delle funzioni di supporto e ne coordina le attività. In tempi di pace, fuori dall'emergenza, il responsabile  
delle diverse funzioni di supporto interagendo per l'aggiornamento del piano di emergenza, sviluppano l'attitudine alla 
collaborazione in situazione di emergenza, tali funzioni di supporto vanno intese in una logica di massima flessibilità  
da  correlarsi  alle  specifiche  caratteristiche  dell'evento,  tali  funzioni  infatti  possono  essere  accorpate,  ridotte  o 
implementate secondo le necessità operative individuate dal Sindaco in relazione all'efficace gestione dell'emergenza 
sulla  base  delle  caratteristiche  e  disponibilità  del  Comune.  L'attività  dei  responsabili  delle  funzioni  di  supporto 
consentirà  al  Sindaco di  disporre  nel  centro  operativo,  di  esperti  che  hanno maturato una comune esperienza  di  
gestione. Il piano di emergenza comunale sulla base di dati acquisiti dall'autorità di bacino del Sarno, dalla Regione  
Campania,  oltre  a  dati  acquisiti  con  l'attività  di  ricerca,  evidenzia  anche  attraverso  le  tavole  grafiche  gli  eventi 
calamitosi  che possono interessare  il  territorio comunale.  Nella  zona est  di  questo comune, dove per un tratto il 
confine è delimitato dal fiume Sarno, il territorio è soggetto ad un basso rischio di esondazione del Sarno, in tale area 
il territorio con la carta delle fasce fluviali è suddiviso in fascia B1, valliva con moderato rischio, e fascia B2 con  
rischio marginale, ciò significa che pur essendo stata evidenziata una elevata suscettibilità a fenomeni di allagamento,  
non si rileva un elevato rischio in termini di impatto e quindi di danni su insediamenti e infrastrutture, in particolare  
esse  sono  caratterizzate  da  danni  minori  o  addirittura  marginali  agli  edifici,  alle  infrastrutture  e  al  patrimonio 
ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli  edifici  e la funzionalità delle attività  
socioeconomiche.  Per  il  rischio  frane  il  territorio  comunale  di  Poggiomarino  nella  perimetrazione  effettuata  
dall'autorità di bacino del Sarno, ha una pericolosità bassa o trascurabile solo in una porzione del territorio esposto ad  
ovest in direzione del Vesuvio, mentre nella restante parte del territorio il rischio è inesistente. Per quanto riguarda gli  
scenari  eruttivi,  il  comune di  Poggiomarino è situato in parte  nell'area  rossa ad est  del  complesso vulcanico del  
Vesuvio. Di recente è stato inserito tra i comuni ricadenti nella zona rossa ed il territorio è stato suddiviso in due zone, 
la prima zona rossa 1, e la seconda zona rossa 2. La prima zona è rappresentata dall'area soggetta ad evacuazione della  
popolazione in caso di eruzione, mentre per la seconda zona si prevedono interventi di mitigazione del rischio sui  
fabbricati  esistenti  con  adeguati  interventi  sulle  strutture  di  copertura  in  quanto  la  zona  rossa  2  è  quell'area 
caratterizzata da una deposizione di piroclastici variabili tra i 300 ed i 400 chilogrammi al metro quadrato. Nel piano  
di  Protezione  Civile  il  territorio  comunale  è  stato  suddiviso  in  quattro  settori  in  considerazione  delle  direttrici  
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principali che attraversano il comune, sono state individuate le aree di attesa e di ricovero della popolazione oltre che 
l'area di ammassamento soccorritori e risorse. Mentre le aree di attesa sono destinate ad accogliere la popolazione solo 
per  alcune ore  ove  le  persone possono essere  tempestivamente  assistite  ed informate  al  verificarsi  di  un evento  
calamitoso, le aree di accoglienza sono quelle aree da destinare a tendopoli o ad insediamenti abitativi di emergenza in 
grado  di  assicurare  un  ricovero  di  media  e  lunga  durata  per  coloro  che  hanno  dovuto  abbandonare  la  propria 
abitazione. Tra le aree individuate, solo alcune sono dotate di tutte le opere di urbanizzazione primaria compreso  
allacci  alla  rete elettrica,  idrica,  fognaria  ed impianto di  illuminazione,  altre invece,  oltre  alle vie di  accesso già  
esistenti, necessitano delle opere sopra dette, pertanto è auspicabile che nel corso degli anni si possono realizzare 
interventi finalizzati alla fruibilità di almeno parte di dette aree in fase di emergenza, e in tempi di pace, tali aree  
potranno essere utilizzate quali aree sportive, spazi fieristici, sociali e parcheggi. Relativamente a questi ultimi, questo  
comune ha estrema esigenza di realizzare aree di parcheggio anche per una maggiore vivibilità nelle aree del centro  
storico. Per quanto detto per le aree di accoglienza, dovrà essere applicato il principio di polifunzionalità, le vie di 
accesso e di attraversamento del territorio comunale pur essendo numerose e prive di particolari  ostacoli, vista la 
struttura urbanistica in particolare del centro storico, la percorribilità potrà risultare rallentata, si auspica pertanto che 
si  possano  programmare  e  realizzare  interventi  finalizzati  ad  eliminare  restringimenti  delle  carreggiate,  alla 
realizzazione di apposite canalizzazioni in particolare in prossimità di incroci oltre che pericolosi, alternativi, utili ad  
orientare l'afflusso dei soccorsi. Il piano di Protezione Civile è un piano dinamico e gli elementi per tenere vivo il 
piano di Protezione Civile sono: l'aggiornamento periodico, attuazione di esercitazioni, informazioni alla popolazione. 
In considerazione dell'importanza che il livello di affidabilità della stima dei danni attesi a fronte di un evento, riveste 
nella pianificazione dell'emergenza, è fondamentale che il piano venga aggiornato periodicamente, inoltre, un ruolo 
fondamentale è rivestito dalle esercitazioni che dovranno essere messi in atto a livello comunale, e dovranno essere 
svolte periodicamente armonizzando le azioni previste a livello locale con le azioni previste a livelli provinciali e  
nazionali. L'esercitazione di Protezione Civile è un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di 
emergenza con l'obiettivo di testare il modello di intervento, di aggiornare la conoscenza del territorio e l'adeguatezza  
delle risorse. Infine, per una corretta gestione dell'emergenza, è indispensabile che la popolazione sia informata in  
anticipo sui rischi ai quali è esposta, sui piani di emergenza, sulle istruzioni da seguire in caso di emergenza e sulle  
misure da adottare. A tal proposito a breve sarà predisposto un opuscolo informativo da distribuire alla cittadinanza al  
fine di  far  conoscere  le informazioni  contenute nel  piano comunale  di  Protezione Civile  e  ottimizzare le  fasi  di  
soccorso e di gestione dell'emergenza in caso di calamità. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Ci sono Consiglieri Comunali che chiedono la parola? La parola 
al Consigliere De Marco.
CONSIGLIERE DE MARCO  -  Allora, io ho quasi letto attentamente la delibera presentata dall'Assessore Boccia, a 
nome del Partito Democratico voglio ringraziarlo per questa così minuziosa sua relazione. Ha affrontato temi che a 
Poggiomarino sono molto importanti visto che il territorio di Poggiomarino è un territorio, diciamo, dove le abitazioni  
sono costruite ai margini purtroppo delle strade, e quindi le vie di fuga sono importanti affinché nei momenti di eventi 
naturali catastrofici, e speriamo di no, incrociamo le dita, ma il piano di emergenza è un piano che appunto prevede 
purtroppo anche queste eventuali situazioni e criticità, e pertanto noi come Partito Democratico fin da ora diciamo 
sicuramente un sì  a questo punto all'ordine del giorno,  ovviamente facendo sì però che quello che ha letto nella  
delibera possa avvenire con efficienza ed efficacia nei riguardi della popolazione.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  -   Dopo l'intervento  del  Consigliere  De Marco,  passiamo alla 
votazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale: piano di emergenza comunale di Protezione 
Civile, approvazione. Si vota per appello nominale. Chi vota favorevolmente vota sì, chi è contrario vota no.

Si procede alla votazione per appello nominale.

SEGRETARIO COMUNALE  -  11 favorevoli.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  -   Con 11 voti  a  favore  e  6  assenti,  la  proposta di  delibera è 
approvata. Passiamo al nono punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario Generale 
F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile del  Servizio certifica  che copia del  presente  atto è  stato pubblicato all’Albo  

Pretorio il giorno 11/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 11/12/2013 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
- perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 11/12/2013 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
Ricevuta da parte del Responsabile

 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________
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