CITTA' di LAMEZIA TERME
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri del Consiglio)

N. 131 DEL 18/12/2018
OGGETTO:

Comune di Lamezia Terme. Piano di Protezione Civile comunale. Espungere Aree
di Emergenza Stadi comunali: “Rocco Riga” in Sant'Eufemia, "Gianni Renda" in
Sambiase, "Guido D’Ippolito" in Nicastro e Palazzo dello Sport "Alfio Sparti" in
Nicastro.

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di Dicembre alle ore 16:30, presso la SALA DELLA
GIUNTA, si è riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente ALECCI
FRANCESCO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENT
E

PRESIDENTE

ALECCI FRANCESCO

SI

COMMISSARIO
STR.

COLOSIMO MARIA GRAZIA

SI

COMMISSARIO
STR.

FUSARO ROSARIO

SI

Presenti n° 3
Partecipa il Segretario Generale
presente verbale.

Assenti n° 0
PICCOLI GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
riportato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Dato atto che:
 con decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.2017, registrato dalla
Corte dei Conti, al n. 2338 dell' 8 dicembre 2017, è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme;
 con il medesimo D.P.R. è stata nominata la Commissione Straordinaria
composta dal Dr. Francesco Alecci, dalla D.ssa Grazia Colosimo e dalla
D.ssa Desiree D' Ovidio;
 con D.P.R. del 19 marzo 2018 si è provveduto alla nomina di un nuovo
componente della Commissione straordinaria nella persona del Dr. Rosario
Fusari a seguito delle dimissioni dall'incarico della D.ssa Desireè D'Ovidio;
PROPONE
ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Premesso che:
il Comune di Lamezia Terme è dotato di un strumento urbanistico di dettaglio (Piani
Attuativi Unitari) Piano Comunale di Protezione Civile della Città di Lamezia Terme
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/05/2012;
il Piano di Protezione Civile è l'insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso
di eventi naturali connessi all'attività dell'uomo che comportino rischi per la pubblica
incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla Protezione Civile
per azioni di soccorso nonché tutelare la vita dei cittadini, dell'ambiente e dei beni;
con Deliberazione della Commissione Straordinaria (poteri del Consiglio) n.12 del
17/04/2018 è stato approvato I'aggiornamento del Piano di Protezione Civile
Comunale;
Dato atto che:
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale è avvenuto a seguito
recepimento della direttiva sistema di allertamento regionale per il rischio meteo
idrogeologico ed idraulico in Calabria approvata con Delibera di Giunta Regionale
n° 535/2017;
l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è composto dai seguenti
documenti:
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Scheda 2 - Cartografia; - aggiorna i link della precedente cartografia;
Scheda 6 - Modello di intervento - Il modello d’intervento aggiornato racchiude, del
precedente piano, i seguenti elaborati:
il sistema di comando e controllo ( scheda n. 4 );
il modello di unità tecniche mobili ( scheda n. 5);
caratteristiche generali del territorio comunale ( scheda n. 1 );
rischio idraulico ( scheda n. 3.3 );
il modello di intervento (scheda n. 6 ).
Tav. 3 - Aree di emergenza – Centri di comando in scala 1:25.000 sostituisce del
precedente Piano:
le Aree di emergenza centri di comando ( Scheda 2 );
Aree di emergenza centri di comando con annessa viabilità ( Scheda 2 ).
Tav. 3.a - Aree di emergenza – Centri di comando in scala 1:5.000 sostituisce del
precedente Piano:
le Aree di emergenza centri di comando ( Scheda 2 );
Aree di emergenza centri di comando con annessa viabilità ( Scheda 2 ).
Tav. 3.b - Aree di emergenza – Centri di comando in scala 1:5.000 sostituisce del
precedente Piano:
le Aree di emergenza centri di comando ( Scheda 2 );
Aree di emergenza centri di comando con annessa viabilità ( Scheda 2 ).
Tav. 3.2- 3.3 Scenari eventi/rischi frane e idraulico, scala 1:25.000.
Considerato che:
tra i documenti allegati a detta delibera sono comprese le tavole 3, 3a e 3b relative
alla individuazione in apposite schede delle aree di emergenza e che nell’ambito di
queste ultime viene fatta specifica menzione degli Stadi comunali “Rocco Riga” in
Sant'Eufemia, "Gianni Renda" in Sambiase e "Guido D’Ippolito" in Nicastro, nonché il
Palazzo dello Sport "Alfio Sparti" in Nicastro: per ciascuno di essi viene prevista la
utilizzazione di spazi; mantenendone, in caso di emergenza, la sola utilizzazione per
le fruizioni di atterraggi o decolli di elicotteri ed allestimenti di tendopoli nell’area
adibita al solo campo di gioco;

Preso atto che:
in ordine alla agibilità ed alla fruizione dello Stadio "Rocco Riga", il Servizio Edilizia
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Privata in riscontro ad una segnalazione certificata di agibilità presentata dal Settore
programmazione e realizzazione opere strategiche e nuove opere ha respinto in data
28.11.2018 detta SCIA poiché la struttura sportiva in questione svolge funzione di
Protezione Civile e quindi tale impianto è inadeguato alle prescrizioni della O.P.C.M.
20 Marzo 2003 n. 3274 che prevede tra l’altro l’obbligo di procedere a verifica degli
edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le di finalità di Protezione Civile.
Ritenuto :
che tale circostanza assume rilievo essenziale volte a contrastare in tempi urgenti
l’impedimento affermato trattandosi di impedimento assolutamente necessario per
la sicurezza collettiva e disponendo nel rispetto delle norme vigenti in materia la
verifica non soltanto per lo Stadio “Rocco Riga” in Sant'Eufemia ma pure degli altri
due quali lo Stadio "Gianni Renda" in Sambiase e "Guido D’Ippolito" in Nicastro
nonché per il Palazzo dello Sport "Alfio Sparti" in Nicastro e su tutte le altre strutture
ed edifici secondo la normativa antisismica;
Dato atto che :
deve essere reso immediatamente esecutivo espungere immediatamente dalle
tavole più sopra indicate ed allegate alla Delibera Commissariale n. 12 del 17/04/2018
gli Stadi comunali: “Rocco Riga” in Sant'Eufemia, "Gianni Renda" in Sambiase, "Guido
D’Ippolito" in Nicastro ed il Palazzo dello Sport "Alfio Sparti" in Nicastro;
mantenendone, in caso di emergenza, la sola utilizzazione per le fruizioni di atterraggi
o decolli di elicotteri ed allestimenti di tendopoli nell’area adibita al solo campo di
gioco;
Visti :
l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che definisce ruoli e competenze degli
Enti locali in materia di previsione e prevenzione dei rischi e che individua nel
Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile, stabilendone che al verificarsi
dell'emergenza, egli assuma la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provveda agli interventi necessari;
la legge regionale n.4 del 10/02/1997 “Legge organica di protezione civile della
Regione Calabria”(Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225);
l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98, che attribuisce ai Comuni in materia di Protezione
Civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, all'attuazione
dei primi soccorsi alla popolazione, agli interventi urgenti e necessari a fronteggiare
lo sviluppo di eventi calamitosi sul territorio;
l'allegato 1 “Funzioni di supporto” repertorio n. 1099 del 31/03/2015 - Indicazioni
operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei
Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”;
la direttiva "Sistema di allertamento regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed
idraulico in Calabria", approvata e adottata dalla Regione Calabria con delibera di
Giunta regionale n°535 del 15/11/2017 pubblicata sul B.U.R.C. n.123 del
29/11/2017;
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il decreto legislativo n° 1 del 02/01/2018 avente ad oggetto “Codice della
Protezione Civile”.
Atteso l'esito della votazione sulla presente,
Acquisti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutivo espungere dalle tavole 3, 3a e 3b, relative
alla individuazione in apposite schede delle aree di emergenza, ed allegate alla
Delibera Commissariale n. 12 del 17/04/2018; gli Stadi comunali: “Rocco Riga” in
Sant'Eufemia, "Gianni Renda" in Sambiase, "Guido D’Ippolito" in Nicastro ed il
Palazzo dello Sport "Alfio Sparti" in Nicastro; mantenendone, in caso di emergenza, la
sola utilizzazione per le fruizioni di atterraggi o decolli di elicotteri ed allestimenti di
tendopoli nell’area al solo campo di gioco;
Di avviare nel rispetto delle norme vigenti in materia la verifica non soltanto per gli
stadi ma per tutte le strutture inserite nel piano di protezione civile.

Di trasmettere il presente atto alla: Prefettura di Catanzaro, Regione Calabria
Dipartimento Protezione Civile, Amministrazione Provinciale di Catanzaro Settore
Protezione Civile, Comando Provinciale VV.FF., Comando Compagnia Carabinieri
Lamezia Terme, Corpo Forestale dello Stato Lamezia Terme, Questura di
Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale di Lamezia Terme, Croce Rossa Italiana,
Comuni Confinanti, Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale;
Di pubblicare il presente atto su Albo Pretorio.
DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, stante l'urgenza,
trattandosi di adempimento assolutamente necessario per la sicurezza collettiva, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1933 del 17/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/12/2018.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1933 del 17/12/2018;
Udita la relazione del proponente;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
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Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
con votazione palese unanime favorevole
DELIBERA
di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
e, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

ALECCI FRANCESCO

PICCOLI GIUSEPPE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3250
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICCOLI GIUSEPPE
attesta che in data 19/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da PICCOLI GIUSEPPE il 19/12/2018.
La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti
disposizione di legge.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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