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Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/05/2007 N. 82


OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO - ART. 27 NORME P.A.I. - L. N. 225/92 - APPROVAZIONE


L’anno 2007, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 08:30, nella Residenza Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nella persona dei signori: 

		
VITALI SANDRO
Sindaco
Presente
LUNA ANTONIO
Vice Sindaco
Presente
CAROLI OMERO
Assessore
Assente
FASTELLINI ENZO
Assessore
Presente
TILI LIANA
Assessore
Presente
CIANCALEONI VITTORIO
Assessore Esterno
Presente
LILLOCCI LETIZIA
Assessore Esterno
Presente



Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale De Cesare Dott. Vincenzo.
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Il Segretario Comunale: 
De Cesare Dott. Vincenzo

LA GIUNTA MUNICIPALE
	PREMESSO CHE la Regione dell’Umbria ha affidato al Consorzio della Bonificazione Umbria di Spoleto, l’incarico per il “progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità del comprensorio Della Valle Umbra Fiume Topino e Torrente Marroggia”, al fine di estendere sul reticolo idrografico minore la redazione delle mappe di allagabilità già eseguita sul reticolo idrografico principale del Fiume Tevere, contenuta nel Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico(P.A.I.), ad opera dell’autorità di Bacino del Fiume Tevere;

	PRESO ATTO della nota della Regione Umbria, Direzione Politiche Territoriali,Ambiente e Infrastrutture-Servizio 6° Sezione 2^, in data 02/01/2006 prot. n. 63,con la quale, veniva inviata la documentazione tecnica relativa alle mappe di allagabilità del comprensorio della Valle Umbra Fiume Topino e Torrente Marroggia, al fine di poter assicurare fin da subito, da parte del Comune, le azioni di prevenzione del rischio idraulico sulle aree perimetrate;

	CONSIDERATO CHE le “mappe di pericolosità a rischio idraulico nel  Bacino del Fiume Topino e Torrente Marroggia-D.Lgs.180/1998-1°lotto funzionale” a seguito del sopra citato incarico, sono state approvate dalla Regione dell’Umbria con determinazione dirigenziale n.725 in data 08/02/2006 e trasmesse all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere per l’acquisizione delle stesse nel P.A.I.;

	ATTESO CHE nel territorio comunale sono state individuate alcune aree a rischio idraulico per allagabilità e viste le fondamentali funzioni e responsabilità attribuite dalla normativa vigente ai Comuni in materia di protezione civile,si rende necessario provvedere all’aggiornamento e alla approvazione del Piano Comunale di Emergenza, prevedendo le misure di previsione, prevenzione e soccorso, idonee ad eliminare o ridurre i possibili pericoli per la pubblica e privata incolumità e per la tutela e la salvaguardia dei beni e delle infrastrutture che possono essere interessati dal rischio idraulico;

	RICHIAMATO il precedente Piano Comunale generale di Protezione Civile redatto dal Comune di Spello, dalla quale si evincono dati utili alla redazione del presente piano;

	VISTO CHE con Determinazione del Funzionario Responsabile n.104 del 08.09.2006, è stato affidato al Geologo Dott.Contaldo Gaspare, con studio in Perugia, l’incarico per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Comunale di Emergenza sulla base delle “mappe di pericolosità e rischio idraulico nel Bacino del Fiume Topino e Torrente Marroggia” e che in esecuzione a detto incarico è stata sottoscritta la relativa convenzione;

	ATTESO CHE in data 02.11.2007 il tecnico incaricato Dott. Geol.Contaldo Gaspare ha consegnato il Piano Comunale di Emergenza di cui al citato incarico;

	VISTO il D.L  n.180 dell’11/06/1998, convertito con modifificazioni nella Legge n.267 del 03/08/1998;

	VISTI i criteri di massima fissati  dal Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno in materia di Pianificazione di Emergenza, riportati nella allagata relazione illustrativa;

	VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti,ai sensi dell’art. 107 ,commi 1 e 2 del medesimo T.U., elle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, reviste dalle leggi o dallo Statuto al Sindaco;

	DATO ATTO che non è richiesto il parere di regolarità contabile,in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

	ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica;

	AD unanimità di voti, legalmente resi:
DELIBERA
Di approvare,per le motivazioni in premessa indicate,il Piano di Emergenza, per la salvaguardia dell’ incolumità della popolazione ricadente nelle aree a rischio idraulico,redatto dal Dott.Geologo Contaldo Gaspare  di Perugia  e costituito dai seguenti elaborati:
	Piano ;
Tav. 1/3 Inquadramento territoriale – scala 1:50 000;
Tav. 2/3 Carta di Sintesi – scala 1:10.000;
Tav. 3/3 Carta del rischio idraulico – scala 1:10 000;
CD-ROM contenente il Piano, gli allegati e la cartografia.
	Di prendere atto,che il presente atto non comporta impegno di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale; 
Di trasmettere copia del presente atto unitamente al CD-ROM contenente gli allegati e la cartografia:
	all ‘ Ufficio Territoriale del Governo ;
alla Regione dell’Umbria –Servizio Protezine Civile;
alla Provincia di Perugia – Ufficio Protezione Civile;
alla A.S.L. n.2 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
alla Stazione dei Carabinieri locali;
alla Comunità Montana “Monte Subasio”;
alla Croce Rossa Italiana;
al Consorzio della Bonificazione Umbra;
all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. 
	Di dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d’urgenza.
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SETTORE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PIANO DI EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO - ART.27 NORME P.A.I. - L.n.225/92 - APPROVAZIONE 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto riportata in fascicolo
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 14/05/2007
IL RESPONSABILE

Gianluca Spoletini





 SETTORE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PIANO DI EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO - ART.27 NORME P.A.I. - L.n.225/92 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto, riportata in fascicolo
ESPRIME
il giudizio che sulla proposta di provvedimento in esame non debba essere espresso parere di regolarità contabile in quanto la stessa non implica alcuna connessione con il bilancio annuale e pluriennale.

Spello 16/05/2007
IL RESPONSABILE

Fabrizio Contilli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23 maggio 2007


Spello, 23 maggio 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Cesare Dott. Vincenzo

------------------------------------
______________________________________________________________________

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta efficace il 23 maggio 2007


Spello, 23 maggio 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Cesare Dott. Vincenzo

------------------------------------

______________________________________________________________________

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, è diventata esecutiva il 


Spello, 

IL SEGRETARIO COMUNALE

				     -------------------------
Autenticazione di copia
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)
La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente presso questa Amministrazione.

Spello, _________
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