
Sindaco

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

Marco Iaquinandi Presente Vice Sindaco

OGGETTO:

Francesca Barretta Presente Assessore

Piano di Emergenza Comunale di protezione Civile. Provvedimenti.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Andrea Oliva Presente Assessore

L’anno  duemilaventidue il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 13:30 nella Sede Municipale,

convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Angela Maria Calabrese Presente Assessore

Presiede l’adunanza Avv. Carmela Zuottolo nella qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario generale Dott. Fabio
Fariello.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui
all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., allegato
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime

DELIBERA

di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente;1)

di approvare integralmente la seguente proposta di deliberazione che qui s’intende riportata e2)
trascritta;

di dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,3)
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

*****

Carmela Zuottolo Presente

DEL 14-10-2022N. 119



IL SINDACO
Premesso che:

con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 146 del 27.05.2013 sono state approvate le-
“Linee Guida” alle quali devono attenersi obbligatoriamente gli enti locali nella redazione dei piani di
protezione civile;
il Comune di San Marzano sul Sarno, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 18.04.2018,-
ha approvato ed adottato il Piano di Emergenza Comunale di protezione Civile;
con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 7 aprile 2020 è stato approvato lo schema di-
convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’ Associazione di volontariato
con finalità di Protezione Civile “Vi.Vas.”, con sede in San Marzano sul Sarno, via Termine Bianco, 22,
codice fiscale 94082960652, iscritta al Registro del Volontariato di Protezione Civile della Regione
Campania, al numero 419 (D.D. N.24 del 05/03/2020), per lo svolgimento della funzione
fondamentale di “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi”, nonché per il supporto negli eventi di pubblica rilevanza e
assistenza ed informazione alla popolazione per il  triennio 2020-2022;
in data 20 aprile 2020 è stata sottoscritta la Convenzione repertorio n.01/2020, prot.n. 5413 del 20-
aprile 2020, tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione dei Volontari di Protezione Civile
“Vi.Vas.”, con sede in San Marzano sul Sarno, via Termine Bianco, 22,  codice fiscale 94082960652,
iscritta al Registro del Volontariato di Protezione Civile della Regione Campania, al numero 419 (D.D.
N.24 del 05/03/2020), per lo svolgimento della funzione fondamentale di “attività, in ambito
comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”, nonché’ per il
supporto negli eventi di pubblica rilevanza e assistenza ed informazione alla popolazione per il
triennio 2020-2022;

Rilevato il Piano di Emergenza Comunale, è composto dagli elaborati progettuali di seguito specificati:

RELAZIONALI-DESCRITTIVI
RELAZIONE 1.1  PARTE GENERALE

Allegato - Strutture e infrastrutture di pubblico interesse-
Allegato - Aree di Attesa-
Allegato - Aree di Accoglienza o di Ricovero-
Allegato – Aree di Ammassamento soccorritori e risorse-

RELAZIONE  1.2  - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Allegato - Risorse disponibili-

RELAZIONE  1.3  – MODELLO DI INTERVENTO
ELABORATI CARTOGRAFICI
ELAB. 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Tav. 1.1 “Carta delle strutture e infrastrutture di interesse”-
ELAB. 02 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

Tav. 2.1 “Pericolosità idrogeologica”-
Tav. 2.2 “Pericolosità sismica”-
Tav. 2.3 “Pericolosità da incendi di interfaccia”-

ELAB. 03 – PIANIFICAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO
Tav. 3.1 “Carta del modello di intervento”-

ELAB. 04 – IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI  IDRAULICO
Tav. 4.1 “Carta del rischio idraulico”-
Tav. 4.2 “Carta dello scenario del rischio idrogeologico R3 e R4”-

Precisato che nella deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 18.04.2018 è stato espressamente
previsto che “Rinvia, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del Decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018, alla
Giunta comunale, la definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione periodica,
l'aggiornamento del piano nonché le modalità di diffusione ai cittadini del piano medesimo”;

Considerato che durante gli eventi alluvionali di gennaio e marzo 2021, sono state sperimentante azioni di
pianificazione e gestione dell’emergenza;



Rilevato che, in funzione dell’esperienze acquisita, si rende necessario predisporre l’aggiornamento della
sezione del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale, per quanto attiene al modello di intervento
previsto in caso di rischio idrogeologico;

Visto l’allegato schema denominato “RELAZIONE  1.3 – MODELLO DI INTERVENTO 2.0”, predisposto dal
Responsabile del Servizio di Protezione Civile;

Ritenuto necessario provvedere ad aggiornare la struttura del C.O.C. e delle funzioni di supporto in
funzione del nuovo modello di intervento sopra richiamato;

Considerato che:
il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione-
d'emergenza, per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione colpita, si avvale della struttura del Centro Operativo Comunale (COC) organizzata
secondo nove funzioni di supporto, ciascuna assegnata a Responsabili esperti della funzione
medesima, in conformità al vigente Piano di Emergenza Comunale e di protezione Civile;
il Centro Operativo Comunale ha il compito di:-

assicurare, in condizioni di emergenza, il collegamento col Sindaco, segnalare alle autoritàa.
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre
operative comunali e dei volontari, informare la popolazione;
In condizioni di non emergenza censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propriab.
competenza;

Ritenuto necessario:
provvedere ad aggiornare la struttura del C.O.C. e delle funzioni di supporto in funzione del nuovo-
modello di intervento sopra richiamato;
configurare anche la Composizione del Presidio Territoriale, previsto dal  Modello di Intervento-
descritto nel  Piano di Emergenza Comunale e di protezione Civile,  per le attività di ricognizione e
di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato, ed in grado di comunicare in
tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di
salvaguardia;
confermare la composizione del centro operativo comunale in funzione dell’evoluzione-
dell’emergenza epidemiologica COVD-19, al fine di ottimizzare la gestione delle azioni da porre in
essere a supporto alla popolazione come segue:

FUNZIONE  ” UNITA’ DI COORDINAMENTO”:
REFERENTI:
Sindaco
Comandante Polizia Locale
Comandante Stazione Carabinieri-San
Marzano sul Sarno

3. FUNZIONE “VOLONTARIATO”
REFERENTI:
Assessore con delega alla Protezione
Civile e Politiche Sociali
Resp.le Settore AA.GG.
Presidente (o suo delgato)
dell’Associazione dei Volontari di
Protezione Civile “Vi. Vas.” di San
Marzano sul Sarno (SA)

4. FUNZIONE “ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”.
REFERENTI:
Sindaco
Resp.le Settore AA.GG.
Referente Associazione “Vi.Vas.”



Referente Associazione “Anta”
Referente Croce Rossa Italiana

5. FUNZIONE “COMUNICAZIONE”.
REFERENTE:
Sindaco

6. FUNZIONE “SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITÀ”.
REFERENTE:
Segretario Generale per i servizi
essenziali di sua competenza
Resp.le Settore AA.GG. per i servizi
essenziali di sua competenza
Comandante Polizia Locale per la
mobilità e per i servizi essenziali di sua
competenza
Resp.le Settore Gestione del Territorio
per i servizi essenziali di sua
competenza
Resp.le Settore LL. PP. per i servizi
essenziali di sua competenza
Resp.le Settore Finanze e Personale per
i servizi essenziali di sua competenza

disporre, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del Decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018,-
l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale e di protezione Civile, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 18.04.2018, mediante l’approvazione del documento
“RELAZIONE  1.3  – MODELLO DI INTERVENTO 2.0”, che sostituisce quello richiamato in premessa;

Visti:
la legge n. 100 del 12 luglio 2012 di conversione del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che-
modifica e integra la legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 con il quale è stato approvato il “Codice della Protezione Civile”;-
il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, ed in particolare l’art. 108 che sancisce l’obbligo per i Sindaci di-
predisporre i piani comunali di emergenza;
i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile-
sulla redazione dei piani di emergenza comunale;
le Linee guida della Regione Campania per la redazione dei Piani di Emergenza Comunale, approvate-
con D.G.R. n.146 del 27.5.2013;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

disporre, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del Decreto legislativo n. 1 del 02/01/2018,1)
l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale e di protezione Civile, mediante l’approvazione
del documento “RELAZIONE  1.3  – MODELLO DI INTERVENTO 2.0”, quale allegato progettuale
Piano di Emergenza Comunale e di protezione Civile;

configurare la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in funzione del vigente2)
organigramma ed elenco prodotti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi,
prendendo a riferimento le funzioni di supporto previste dal metodo “Augustus” del Dipartimento
della Protezione Civile di seguito elencate e descritte nel vigente Piano di Emergenza Comunale e di
protezione Civile, indicando altresì i relativi responsabili esperti per la funzione medesima:

NR. DESCRIZIONE FUNZIONE RESPONSABILE

1 Tecnica Responsabile del Settore Manutenzione e
Lavori Pubblici p.t.



2 Sanità e veterinaria ASL Salerno D.S.B. n. 62 Dott. Domenico
Lombardi

3 Volontariato di
protezione civile

Presidente (o suo delgato)
dell’Associazione dei Volontari di

Protezione Civile “Vi.Vas.” di San Marzano
sul Sarno (SA)

4 Materiali e mezzi
Responsabile del Settore Manutenzione e
Lavori Pubblici p.t.o suo delegato

5

Servizi essenziali  di
assistenza
sociale
ed attività
scolastica

Responsabile del Settore Gestione del
Territorioi p.t. o suo delegato

6 Censimento danni
a persone o cose

Responsabile del Settore Gestione del
Territorio p.t. o suo delegato

7

Funzione
Pianificazione,
Strutture Operative
Locali, Viabilità

Responsabile del settore Polizia Locale
p.t.o suo delegato

8 Telecomunicazioni Responsabile del settore Polizia Locale
p.t.o suo delegato

9 Assistenza alla
popolazione

Responsabile del Settore Affari Generali
p.t. o suo delegato

configurare, altresì, la Composizione del Presidio Territoriale, previsto dal Modello di Intervento3)
descritto nel  Piano di Emergenza Comunale e di protezione Civile,  per le attività di ricognizione e
di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato, ed in grado di comunicare in
tempo reale le eventuali criticità per consentire l’adozione delle conseguenti misure di
salvaguardia, come segue:

Referente Compiti e funzioni
Operatore di Polizia Locale indicato dal
Responsabile del Settore Polizia Locale

Monitoraggio attività di sopralluogo

Tecnico comunale indicato dal
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, o di altro Settore.

Valutazione tecnica delle criticità
individuate

Operatori dell’Associazione dei Volontari
di Protezione Civile “Vi.Vas.” di San
Marzano sul Sarno (SA)

Supporto e assistenza alla popolazione

confermare la composizione del centro operativo comunale in funzione dell’evoluzione4)
dell’emergenza epidemiologica COVD-19 in atto, al fine di ottimizzare la gestione delle azioni da
porre in essere a supporto alla popolazione, come segue:

1. FUNZIONE  ” UNITA’ DI COORDINAMENTO”:
REFERENTI:
Sindaco
Comandante Polizia Locale
Comandante Stazione Carabinieri-San
Marzano sul Sarno

3. FUNZIONE “VOLONTARIATO”
REFERENTI:
Assessore con delega alla Protezione
Civile e Politiche Sociali
Resp.le Settore AA.GG.



Presidente (o suo delgato)
dell’Associazione dei Volontari di
Protezione Civile “Vi. Vas.” di San
Marzano sul Sarno (SA)

4. FUNZIONE “ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”.
REFERENTI:
Sindaco
Resp.le Settore AA.GG.
Referente Associazione “Vi.Vas.”
Referente Associazione “Anta”
Referente Croce Rossa Italiana

5. FUNZIONE “COMUNICAZIONE”.
REFERENTE:
Sindaco

6. FUNZIONE “SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITÀ”.
REFERENTE:
Segretario Generale per i servizi
essenziali di sua competenza
Resp.le Settore AA.GG. per i servizi
essenziali di sua competenza
Comandante Polizia Locale per la
mobilità e per i servizi essenziali di sua
competenza
Resp.le Settore Gestione del Territorio
per i servizi essenziali di sua
competenza
Resp.le Settore LL. PP. per i servizi di
essenziali di sua competenza
Resp.le Settore Finanze e Personale per
i servizi di essenziali di sua competenza

dare atto che:5)
la sede del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile del Comune di San-
Marzano sia localizzata presso la sede del comando di Polizia Locale, presso il Municipale in
Piazza Umberto I;
in caso di evento sismico che rendesse inutilizzabile l’edificio del municipio, l’individuazione-
dei locali ubicati presso il Parco Urbano, quale sede del Centro Operativo Comunale (COC)
di Protezione Civile del Comune di San Marzano;
il Responsabile del COC è il Sindaco;-
i recapiti della sede COC sono: Tel./Fax Tel. 081956767 – Fax 0815189428 Email-
poliziamunicipale.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu;
la nomina con decreto sindacale a responsabile di posizione organizzativa e di Settore-
corrisponde all’assegnazione ai Responsabili di Settore delle funzioni sopra descritte;
la struttura come sopra configurata, resta in carica fino ad eventuale variazione da-
effettuarsi con delibera di giunta comunale o provvedimento sindacale;
le disposizioni sopra richiamata integrano e modificano il Piano di Emergenza Comunale di-
Civile Comunale ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del Decreto legislativo n. 1 del
02/01/2018, come espressamente previsto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 13
del 18.04.2018;

Il Sindaco
 Avv. Carmela Zuottolo

mailto:poliziamunicipale.smarzanosulsarno@cert.irpinianet.eu


Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Avv. Carmela Zuottolo

IL Segretario Comunale
Dott. Fabio Fariello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


