COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

264

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

del 19.9.2013

OGGETTO: Presa d’atto progetto preliminare “ Piano Emergenza Comunale”.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno
19
del mese di settembre
alle ore 12,50 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio URBANISTICA esprime ai sensi dell’art.49,
comma 1,D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to arch. Gennaro Ciunfrini
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
- che con la deliberazione n. 329 del 06.12.2012, la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile
del Settore XI, Programmazione e Gestione del Territorio, attuale Settore VIII, già estensore del
Piano di Telefonia Mobile e Responsabile del Procedimento per l’attuazione del Piano Urbanistico
Comunale, alla luce della tipicità dei processi di pianificazione in atto e da avviare, correlati e
sovrapposti, di valutare la necessità di avvalersi di Consulenza tecnico-scientifica finalizzata al
coordinamento e supporto delle attività di pianificazione urbanistica e territoriale in relazione ai
diversi livelli e strumenti di pianificazione in itinere, ivi compreso la stesura del Piano Comunale di
Emergenza ed i piani attuativi correlati, al loro orientamento volto alla valorizzazione delle risorse,
alla tutela dei valori, alla coerenza con i principi di sviluppo locale nel territorio comunale.
- che il Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, ora denominato “Dipartimento di Architettura”, interpellato nel merito, ha
dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di Supporto tecnico-scientifico finalizzato al
coordinamento delle attività di pianificazione urbanistica e territoriale in relazione ai diversi livelli
e strumenti di pianificazione in itinere, ed al loro orientamento volto alla valorizzazione delle
risorse, alla tutela dei valori, alla coerenza con i principi di sviluppo locale nel territorio del
Comune di Bacoli (NA), ivi compreso la stesura del Piano Comunale di Emergenza ed i piani
attuativi correlati;
- che II Comune di Bacoli, giusta Determinazione Settoriale n° 107 del 15.02.2013, ha affidato al
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, un incarico di
“Supporto tecnico-scientifico finalizzato al coordinamento delle attività di pianificazione
urbanistica e territoriale in relazione ai diversi livelli e strumenti di pianificazione in itinere, ed al
loro orientamento volto alla valorizzazione delle risorse, alla tutela dei valori, alla coerenza con i
principi di sviluppo locale nel territorio del Comune di Bacoli (NA), ivi compreso, in particolare, il
Piano Comunale di Emergenza, il Piano di Utilizzo degli Arenile, il Piano Parcheggi e i vari Piani
Attuativi correlati”, il cui coordinamento tecnico-scientifico viene affidato al prof. arch.
Michelangelo Russo, professore ordinario di Urbanistica del Dipartimento.
Preso atto
- che, con le note iscritte rispettivamente al protocollo generale del Comune di Bacoli, al n. 10951
del 23.04.2013 ed al n. 15755 del 04.06.2013, il prof. arch. Michelangelo Russo, professore
ordinario di Urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, incaricato del Supporto tecnico-scientifico finalizzato al coordinamento delle attività
di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Bacoli, ha tramesso i seguenti elaborati su
supporto digitale e cartaceo, preventivamente discussi, condivisi e predisposti con il Resp.le del
Settore VIII :
a) Preliminare del Documento Strategico Operativo Programmatico (Dosp)
b) Preliminare del piano di emergenza di protezione civile, costituito da elaborati planimetrici e
relazione tecnico descrittiva.
Ritenuto doversi provvedere alla presa d’atto del Progetto preliminare relativo al Piano di
Emergenza
Comunale al fine di predisporre il Piano definitivo, in conformità alle linee guida
approvate dalla Regione Campania con atto deliberativo n. 146 del 27.05.2013;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n.
267
SI PROPONE

A. Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo.
B. Di prendere atto del progetto preliminare relativo al Piano di Emergenza Comunale del Comune di
Bacoli, predisposto e condiviso con il Resp.le del Settore VIII.
C. Di incaricare il Resp.le del Settore VIII di trasmettere alle Commissioni Consiliari, per le
rispettive competenze, il predetto preliminare.
D. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
f.to

Il Sindaco proponente
Dott. Ermanno Schiano

Il Resp.le del VIII Settore
f.to arch. Gennaro Ciunfrini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: Presa d’atto
Progetto Preliminare “Piano di Emergenza Comunale”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs.
18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.

Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Presa
d’atto Progetto Preliminare “Piano di Emergenza Comunale”, che qui si
intende integralmente riportata.

2.

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 24.9.2013 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

