ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 191
OGGETTO: Piano Comunale Speditivo relativo al rischio incendi
d’interfaccia. Adozione.
SETTORE: LL.PP. - Manutenzione

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilaotto, il giorno ventisette del mese di
giugno, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Ing. Sabino Germinario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

A

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

La Giunta Comunale
PREMESSO che è in corso di redazione il Piano Comunale di Protezione
Civile relativamente a tutti i rischi relativi all’abitato;
VISTA la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 – “ Istituzione del Servizio
Nazionale di Protezione Civile”;
VISTA la legge n. 353 del 21 novembre 2000 – “Legge quadro in materia di
incendi boschivi”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007 –
“Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori dell
regioni dell’Italia centro-meridionale”;
VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28
agosto 2007 – “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a
fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio,
Campania, Puglia, Calabria e della regione Sicilia in relazione ad eventi
calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2007
– “Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti
alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori della
regioni dell’Italia centro-meridionale”;
CONSIDERATO che occorre favorire il completamento delle attività e
degli adempimenti previsti dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 entro il termine dello stato di emergenza
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni
di combustione nei territori delle regioni dell’Italia centro-meridionale
prorogato fino al 30 giugno 2008 nella Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 giugno 2008;
Visti i pareri favorevoli resi in linea tecnica dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione ed in linea contabile del Dirigente del Settore
Finanze;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.
97 – comma 2 e 4 – lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di adottare il Piano Speditivo relativo al rischio incendi d’interfaccia,
costituito dai seguenti elaborati:
a) elaborazione del modello d’intervento
b) planimetria dell’abitato - scala 1: 20000, riportante la perimetrazione
delle fasce ed aree di interfaccia;
c) planimetria dell’abitato - scala 1: 2000, riportante la perimetrazione
delle fasce ed aree di interfaccia;
d) planimetria della Borgata di Loconia - scala 1: 2000, riportante la
perimetrazione delle fasce ed aree di interfaccia;
2. di approvare le schede raccolta dati allegate;

============================
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene
resa dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000.

