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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, lì    29/01/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Arch. Antonio Discetti  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, lì   29/01/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici, il giorno   ventinove    del mese di   gennaio, alle ore  16,30,   nella sede comunale, 
il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario 
Generale  Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il D.P.R. del 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di 
Giugliano il dott. Maurizio Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 
Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio  
 

Visto il decreto commissariale n.4 del 3.01.2013, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente 
responsabile del Settore Assetto del Territorio all’arch. Discetti ;  
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.16 del 31.03.2009, con cui è stato approvato il Piano 
Generale di Protezione Civile del Comune di Giugliano ; 
Vista la nota dell’Autorità di bacino Nord – Occidentale della Campania, acquista al protocollo generale 
dell’Ente al n.41643 del 02.08.2011, con cui veniva richiesto al Sindaco di procedere all’aggiornamento del 
Piano di Protezione Civile, secondo quanto indicato dall’art. 30 del Piano per l’Assetto del Piano 
Idrogeologico, nell’intesa che l’elaborazione del piano per la gestione del rischio è da considerarsi prioritario 
rispetto a qualsiasi ipotesi di intervento di mitigazione del rischio; 
Richiamata la delibera di G.C. n.225 del 6/9/2011 con cui la Giunta  Comunale dava mandato al Dirigente 
responsabile della Protezione Civile, Dott. Antonio Baldi, di procedere all’aggiornamento del Piano 
comunale di Protezione Civile avvalendosi, ove necessario, di collaborazioni professionali specialistiche ; 
Richiamata la determinazione dirigenziale n.1172 del 10.11.2011, con cui è stato conferito ex art. 10 del D. 
Lgs. 163/06,  al Dott. Geologo Vincenzo Marchese, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Campania 
al n. 1512, l’incarico di supporto al Dirigente responsabile del servizio di Protezione Civile,  Dott. Antonio 
Baldi, nonchè Responsabile Unico del Procedimento, per la redazione dell’aggiornamento e integrazione del 
Piano comunale di protezione civile , mediante i seguenti elaborati: 

• le carte di pericolosità idraulica e da frana; 
• le carte del rischio idraulico e da frana; 
• le carte del rischio finalizzate agli interventi di Protezione Civile; 
• le metodologie di studio nei contesti di pericolosità geologica ed idraulica nelle aree di conoide  e di 

frana in roccia, già di competenza dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale; 
• la proposta di un sistema early – warning per la mitigazione del rischio in aree suscettibili da 

fenomeni di colata detritico fangosa già di competenza dell’Autorità di Bacino Nord-Occidentale, e 
quanto altro occorre per la redazione del Piano; 

Richiamata la convenzione rep.n.204/2011, sottoscritta ex art.192 del D.lgs n.267/00 con il Dott. Geologo 
Vincenzo Marchese per la disciplina del rapporto professionale; 
Dato atto che, in data 02.01.2012, il tecnico incaricato ha consegnato l’aggiornamento del Piano comunale 
di Protezione Civile, composto dai seguenti elaborati: 

1) Carta d’inquadramento generale (Vol.1)   REV.01   
2) Pianificazione della gestione delle emergenze (Vol 2)  REV.02 
3) Carta di inquadramento comunale (elab.n.1)  Carta dell’uso del suolo (elab.n.2)  REV.01   
4) Carta della pericolosità idraulica e della pericolosità da frane (elab.n3)  REV.01 
5) Carta del rischio idraulico e del rischio da frane (elab.n.4) REV.01 
6) Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio idrogeologico (elab. n.5.1) REV.01 
7) Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio idrogeologico (elab. n.5.2)  REV.02 
8) Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio incendi 

(elab. n.6.1)  REV.02 
9) Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio incendi 

(elab.n.6.2)  REV.01 
10) Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio incendi 

(elab.n.6.3)  REV.01 
11) Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio incendi 

(elab.n.6.3)  REV.01 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, in ottemperanza agli obblighi di legge 
e a quanto richiesto dell’Autorità di bacino Nord – Occidentale della Campania; 
Vista la L.n.225/1992 , “ Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, come modificata ed 
integrata dalla D.lgs n.300/99, artt.79/87; 
Visto il D.lgs n.112/1998,  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli 
enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59”, che in materia di pianificazione e 
coordinamento dell’emergenza ha definito lo scorporo tra quelle di tipo B (enti territoriali) e di quelle di tipo 
C (Stato); 
 
 



Vista la L.9.11.2001, n.401, che ha convertito con modificazioni il D.L.7.09.2001, n.343, recante 
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all’attività di 
protezione civile, per quanto concerne il ruolo fondamentale delle Regioni e degli EE.LL. nella protezione 
civile; 
Vista la L.n.152/2005, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.7/9/2001, recante disposizioni 
urgenti in materia di protezione civile ”; 
Vista la L.n.100/2012, recante la conversione in legge del D.l.n.15.05.2012,n.59, recante diposizioni urgenti 
per il riordino della protezione civile; 
Vista la nota circolare del 12.10.2012 del Dipartimento della Protezione Civile,  a firma del Capo 
Dipartimento Franco Gabrieli, recante le indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare 
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologi e idraulici; 
Visto il D.L. n.152 del 2006, “Norme in materia ambientale”; 
Vista la L.R.n.32/2001, “Sistema regionale di protezione civile ”; 
Vista la L.R.n.16 del 22.12.2004, e s.m.i. in materia di pianificazione urbanistica;  
Visto l’art.42 del D.lgs n.267/00, comma 2 , lett.b); 
                                                                      
                                                                            PROPONE  
 
di approvare l’aggiornamento del Piano Generale di Protezione Civile, composto dai seguenti elaborati: 

1. Carta d’inquadramento generale (Vol.1)  REV.01 
2. Pianificazione della gestione delle emergenze (Vol 2)  REV.02 
3. Carta di inquadramento comunale (elab.n.1)  REV.01 
4. Carta dell’uso del suolo (elab.n.2)  REV.01 
5. Carta della pericolosità idraulica e della pericolosità da frane (elab.n3)  REV.01 
6. Carta del rischio idraulico e del rischio da frane (elab.n.4)  REV.01 
7. Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio idrogeologico (elab. n.5.1)  REV.02 
8. Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio idrogeologico (elab. n.5.2)  REV.02 
9. Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio 

incendi (elab. n.6.1)  REV.01 
10. Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio 

incendi (elab.n.6.2)  REV.01 
11. Carta finalizzata alle azioni di Protezione Civile, rischio sismico, rischio industriale e rischio 

incendi (elab.n.6.3)  REV.01 
        

       Il Responsabile del Servizio                                      Il Dirigente del  Settore  Assetto del Territorio     
      Difesa del territorio e Protezione civile                                     
                    Antonio D’Orta                                                                      arch. Antonio Discetti                                                                  

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.lgs n.267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, 
arch.Antonio Discetti ;                                                                  
Visto l’art.42 ,comma 2 , lett.b) del D.lgs n.267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Assetto del Territorio, arch.Antonio Discetti, quale responsabile del Servizio di Protezione Civile; 
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito  alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Gerardo 
D’Alterio. 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta .       



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  affissa il giorno  
04/02/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì , 04/02/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Lì, 04/02/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…16      del…04/02/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio   
   
   
  
  
   
Lì, 14/02/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


