
 

 

COMUNE DI VALDERICE 
Provincia di Trapani 

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
S.G. 

   
S.G. 

N 38                                                     DEL 13/03/2014 
   
   

OGGETTO: Approvazione Piano Comunale di emergenza di rischio incendio 
interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico e rischio Sismico e modifica alla 
delibera di G.M. n° 190 del 12.11.2010 di istituzione C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale). 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno tredici del  mese di  Marzo in Valderice, alle ore 
17,10 nella Casa Municipale  a seguito ad inviti diramati per determinazione del Sindaco, 
si è convocata la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg. 
 

 

INTERVENUTI 
SPEZIA    Girolamo    Presidente 
PALERMO   Gianfranco Vice Sindaco 
MAGADDINO   Carmela Assessore   
CROCE   Anna Maria Assessore 
ODDO   Rosalba Assessore  
 
 
 
NON INTERVENUTI 
 

 

Assiste il  V Segretario  Dottor FILIPPO IOVINO 
 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art 62 dell’Ordinamento degli Enti Locali 29-
10-1955, n.6 assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto 
contro specificato. 

 



 
 

COMUNE di VALDERICE 
Provincia  di Trapani 

 
 

Il Responsabile del V Settore – Servizio IV - Protezione Civile, Ing. Giovanni Corso, in esecuzione al 
Decreto Sindacale n.51 del  30.12.2013,  propone l’approvazione del seguente 

 
 

Documento istruttorio 
 
 

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n° 106 del 28.12.2000 al fine di organizzare le 
attività di Protezione Civile di competenza Comunale, veniva approvato il Regolamento Comunale di 
Protezione Civile;  

 
Vista la delibera di G.M. n° 183 del 23.05.2008 di approvazione Piano Comunale di emergenza di 

rischio incendio interfaccia ed istituzione C.O.C. (Centro Operativo Comunale), aggiornato in data 
11.05.2010; 

 
Vista la delibera di G.M. n° 144 del 06.08.2009 di approvazione Piano Comunale di emergenza di 

rischio idrogeologico ed idraulico ed istituzione C.O.C. (Centro Operativo Comunale), aggiornato in 
data 11.05.2010; 

 
Vista la delibera di G.M. n° 190 del 12.11.2010 di approvazione Piano Comunale di emergenza di 

rischio incendio interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico e rischio sismico ed istituzione C.O.C. 
(Centro Operativo Comunale), aggiornato in data 25.10.2012; 

 
Visto il Decreto Sindacale n.51 del  30.12.2013, con il quale viene individuato il Responsabile 

Comunale di Protezione Civile; 
 
Considerato che per le attività di Protezione Civile  (art. 2 del Regolamento Comunale)  il Sindaco 

si avvale dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), delle 
organizzazioni di volontariato e di tutto il personale comunale che nel caso di dichiarazione del livello di 
emergenza dovrà rendersi immediatamente reperibile e disponibile senza vincolo di orario; 

 
 Visto il Piano Speditivo di Protezione Civile Comunale, aggiornato al 28.02.2014, per il 

rischio incendio interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico e rischio sismico, redatto dall’Ufficio 
comunale di Protezione Civile, composto da:  

 
A – Scheda Speditivi dei dati Comunali ed aree di emergenza; 
B – Schede procedure operative; 
C – Codici identificativi; 
D – Rubrica dei numeri utili; 



Con allegate le seguenti tavole: 
 
- Cartografia individuazione strutture ed attività collettive e viabilità  
- Carta dello scenario di incendi interfaccia – tavola 1 
- Carta dello scenario di incendi interfaccia – tavola 2 
- Carta  della pericolosità e del  rischio geomorfologico Zona Centro e Fico 
- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico Zona San Barnaba 
- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico Zona Bonagia 
- Carta del modello di intervento e della viabilità per incendi interfaccia 
- Carta del modello di intervento e della viabilità per rischio idrogeologico ed idraulico 
- Carta del modello di intervento e della viabilità per rischio sismico 

 
allegato alla presente Delibera, che ne fa parte integrante, come Allegato sub. “A”. 
 
 Visto l'art. 5  che demanda all’allegato “A” del Regolamento Comunale di Protezione Civile, per 
la determinazione e l’istituzione del Centro Operativo Comunale come segue: 

- Il Capo Settore LL.PP. ed Ecologia ed Ambiente; 
- Il Capo Settore Assetto del Territorio (Urbanistica); 
- Il Comandante VV.UU.; 
- Un funzionario dell’A.U.S.L. (ora A.S.P.); 
- Un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato; 
- Altri esperti designati, di volta in volta, dal Sindaco; 
Vista la Legge Regionale n° 10 del 29.02.2008; 
Visto l'ordinamento EE.LL. della Regione Siciliana approvato il 15-3-1953, n°16 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 163 del T.U. n° 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all'approvazione dell'Organo giuntale il sopra trascritto 
documento, munito del parere del responsabile del servizio. 

  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL  V   SETTORE. 
Si esprime parere favorevole, nulla rilevando sotto il profilo tecnico. 

 
Valderice, lì  12.03.2014  
 
Il Responsabile dell’Istruttoria                                   Il Responsabile del  V  Settore  
F.TO       geom.   Michele Nolfo                                            Servizio IV - Protezione Civile 

                       F.TO         ing. Giovanni Corso  
 
 
 
 
 
 
 
 



E pertanto,  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Esaminato il documento istruttorio, comprensivo dei relativi pareri 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare il Piano Speditivo di Protezione Civile Comunale, aggiornato al 28.02.2014, per 
il rischio incendi interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico e rischio sismico, redatto dall’Ufficio 
comunale di Protezione Civile composto da:  

 
A – Scheda Speditiva dei dati Comunali ed aree di emergenza; 
B – Schede procedure operative; 
C – Codici identificativi; 
D – Rubrica dei numeri utili; 

Con allegate le seguenti tavole: 
 
- Cartografia individuazione strutture ed attività collettive e viabilità  
- Carta dello scenario di incendi interfaccia – tavola 1 
- Carta dello scenario di incendi interfaccia – tavola 2 
- Carta  della pericolosità e del  rischio geomorfologico Zona Centro e Fico 
- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico Zona San Barnaba 
- Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico Zona Bonagia 
- Carta del modello di intervento e della viabilità per incendi interfaccia 
- Carta del modello di intervento e della viabilità per rischio idrogeologico ed idraulico 
- Carta del modello di intervento e della viabilità per rischio sismico 

 
allegato alla presente Delibera, che ne fa parte integrante, come Allegato sub. “A”. 

 
 Di modificare la delibera di G.M. n° 190 del 12.11.2010 ed istituzione C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale) con sede in Valderice, C/O il Palazzo Municipale, ubicato nella Piazza Sandro 
Pertini n° 1, che trovasi in stato precario, pertanto temporaneamente individuata negli Uffici esistenti  
di Via Seggio n° 64, e nomina i componenti così come appresso specificati: 
 
- Corso ing. Giovanni, Responsabile V Settore – Servizio I - LL.PP., Servizio II – Ambiente, Servizio 
III-Territorio e manutenzioni, Servizio IV–Protezione Civile–Servizio Idrico Integrato – Pubblica Ill.ne; 
- Fontana geom. Alberto, Responsabile IV Settore – Servizio I–Urbanistica e Servizio II Edilizia Priv; 
- Simonte dott. Vito, Comandante Corpo di Polizia Municipale; 
- Gucciardo  dott. Giovanni Pio, Medico Delegato di Igiene Pubblica; 
- Donato G. Battista, Rappresentante organizzazione di Volontariato S.O.S  Valderice; 
- Licata Vito Antonino , Rappresentante organizzazione di Volontariato e Protezione Civile.  
- Virgilio Maurizio , Rappresentante organizzazione di Volontariato e Protezione Civile Unione  
   dei Comuni Elimo Ericini. 
  
 Si specifica che il  C.O.C. verrà coordinato dal Sindaco coadiuvato dall’ing. Giovanni Corso 
Responsabile V Settore - Servizio IV - Protezione Civile; 



 
  Di incaricare l’ ing. Giovanni Corso, Responsabile V Settore - Servizio IV - Protezione Civile, 
dopo l’approvazione dell’atto amministrativo da parte del Consiglio Comunale, di trasmettere  al 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Provincia di Trapani, alla Prefettura di 
Trapani Area V Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Trapani Servizio Protezione Civile ed a 
tutti i componenti del C.O.C., copia della presente deliberazione; 
 
Indi, 
La sopra trascritta proposta di deliberazione, con i prescritti pareri messa a votazione per scrutinio 
palese, viene approvata ad unanimità dai  n.   (  5    ) componenti della giunta presenti e votanti 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Visto l’adottando provvedimento; 
 Ritenuto procedere in merito con urgenza ; 
 Con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 

 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 

          Il  Sindaco    

Il V  Segretario Generale                    F.to   Spezia Girolamo   L’Assessore Anziano  

F.to   Dott. Filippo Iovino                                                                    F.to  Magaddino Carmela 

Il Sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3  dicembre 1991, n.44 

 

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14/03/2014 per rimanervi per  quindici giorni 
consecutivi ( art. 11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. n°17 del 28/12/2004; 
Con lettera n.__________in data__________è stata trasmessa ai capigruppo consiliari. 
 

Timbro 

Il  Segretario Generale 

Dalla  Residenza  Comunale,lì____________  ________________________ 

 __________________________________
____________________________________ 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio. 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata 
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal________________al ____________________come 
previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 – comma 21 – L.R. n°17 del 
28/12/2004; 

E’ diventata esecutiva il giorno ________________________________ 
1. decorsi  10 giorni  dalla pubblicazione  
2. dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva; 
 

 Il   Segretario Generale 
Dalla residenza Comunale, lì______________________________________________________ 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

   

         Il V. Segretario  

 
 
 
 
 
 


