
 

 
Comune di Roccabascerana 

Provincia di Avellino 

 

COPIA    DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
       N.      21    DEL    11-11-2022 

 

 
L'anno  duemilaventidue, il giorno   undici  del mese di novembre  alle ore 16:00 , 

nell’apposita sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato 

dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  Pubblica Straordinaria ed in Prima 

convocazione e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DEL GROSSO ROBERTO P RUSSO ROSETTA P 

FUCCI ALBINO P PRINCIPE ANTONIO P 

ADAMO TOMMASO P CAPORASO AMABILE P 

SIGNORE RAFFAELE P VISCIONE STEFANO P 

PERROTTA ANTONELLA P Perrotta Antonio P 

VISCIONE OTTAVIO P   
 

PRESENTI N°     11   ASSENTI N°     0 

Presiede l’adunanza il sig. DEL GROSSO ROBERTO, nella sua qualità di  SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.  Pezzolla Francesco, incaricato della redazione 

del verbale e con le funzioni previste dall’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

discutere dell’argomento in oggetto posto all’ordine del giorno.  

 

    OGGETTO:  A gg io rn a me nt o  p i an o  d i  p ro t ez io ne  c iv i l e .  



Il Consiglio Comunale, così riunito, adotta la seguente deliberazione:- 

 
PREMESSO CHE: 

➢ con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 02/04/2014 è stato approvato il progetto << 

Protezione Civile ai sensi del D.D. 60/2014, per interventi finalizzati alla predisposizione, 

applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013) 

del comune di Roccabascerana >>, codice CUP G12G14000020006, per un importo 

complessivo di € 15.000,00, completo degli elaborati previsti dalla vigente legislazione in 

materia di contratti pubblici, a firma del Geologo dott. Tommaso Zullo;  

➢ la copertura finanziaria del progetto è stata garantita con i fondi di cui alle Asse 1 del P.O.R. 

F.E.S.R. 2007 / 2013 - Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici ”, 

giusta Decreto dirigenziale n° 695 del 13.010.2014 con cui è stato approvato l’elenco 

definitivo delle istanze prodotte dagli Enti locali e Convenzione sottoscritta con il 

Responsabile dell’obiettivo Operativo 1.6 della Regione Campania in data 31.10.2014;  

➢ con determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di 

Roccabascerana n° 29 del 07/03/2014 veniva conferito l’incarico al geologo dott. Tommaso 

Zullo, iscritto all’albo dei Geologi della Campania al n. 2382, per le attività del Progetto 

finalizzato POR Campania FERS 2207/2013 - Asse1 - Obiettivo operativo 1.6 -b DD N. 590 

del 13/08/2014 – Regione Campania, tra cui la Redazione del Piano Comunale di 

Protezione Civile secondo quanto previsto dalle Linee guida delle Regione Campania con 

Delibera di Giunta n.146 del 27/05/2013;  

➢ con nota prot. n. 6187 del 27.11.2015 è stato trasmesso il Piano Comunale di Protezione 

Civile redatto dal geologo dott. Tommaso Zullo. 

 

CONSIDERATO CHE:  

la Regione Campania - Direzione Generale 09 – Governo del Territorio, Lavori Pubblici e 

Protezione Civile Staff 91 –Funzioni di supporto Tecnico Operativo, con Decreto Dirigenziale n. 14 

del 19.06.2018, pubblicato sul BURC della Regione Campania n.43 del 21.06.2018, nell’ambito 

della partecipazione della Regione Campania al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 – Programma per il supporto e il rafforzamento della Governance in materia della riduzione 

del rischio sismico e vulcanico ai fini di Protezione Civile, ha approvato l’avviso pubblico per la 

Manifestazione di interesse per il cofinanziamento di studi di microzonazione sismica di livello 1 

accompagnati dall’analisi della condizione limite per l’emergenza (C.L.E.); 

 

ATTESO CHE: 

con delibera di G.C. n. 53 del 24.09.2018 il Comune di Roccabascerana ha partecipato all’avviso 

pubblico allegato al Decreto Dirigenziale n.14 del 19.06.2018, per la Manifestazione di interesse al 

cofinanziamento di studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della 

condizione limite per l’emergenza (C.L.E.);  

 

VISTO CHE: 

sul BURC n. 87 del 26/11/2018, è stato pubblicato il DD n. 45 del 22/11/2018, con il quale è stato 

approvato l'elenco dei comuni beneficiari del contributo tra i quali Roccabascerana; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con determina n. 31 del 15.03.2019 è stato affidata la redazione dello studio di 

microzonazione sismica di livello 1 accompagnata dall’analisi della condizione limite per 

l’emergenza (C.L.E.) in modo congiunto a due professionisti (geol. Gallo e geom. Principe); 

- con nota del 07.08.2019, fatta pervenire a mezzo PEC, il geologo Gallo, nella qualità di 

incaricato della redazione del Piano di microzonazione sismica del comune di 



Roccabascerana, evidenziava una criticità nel Piano di Protezione Civile Comunale e 

precisamente nella sede del COC – Centro Operativo Comunale - Area di Ricovero, 

individuato nell’ex scuola elementare in loc. Tufara Valle, per il quale non sono state rilevate 

attestazioni o certificazioni tecniche che dimostrino l’antisismicità della struttura; 

 

RILEVATO pertanto, che, al fine di procedere al completamento dello studio di microzonazione 

sismica di livello 1 accompagnato dall’analisi della condizione limite per l’emergenza (C.L.E.), 

occorre aggiornare il piano di Protezione Civile, in quanto vi è la necessità di variare la sede del 

COC e le relative strade di avvicinamento; 

 

VISTO che l’art. 7 della L.R. n. 12/2017 “Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane” 

prevede tra l’altro che i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti 

amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono:  

a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all'aggiornamento dei dati interessanti 

la protezione civile;  

b) alla predisposizione ed all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani 

comunali e intercomunali di emergenza che devono provvedere anche 

all'approntamento di aree e strutture attrezzate per far fronte a eventuali situazioni di 

crisi e di emergenza”; 

 

VISTA E RICHIAMATA  
la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 151 del 21/09/2021 con la 
quale veniva conferito l’incarico al geologo dott. Tommaso Zullo, iscritto all’albo dei Geologi della 
Campania al n. 2382, per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile; 
 
DATO ATTO CHE 
con nota prot. n. 1247 del 22/02/2022 è stato trasmesso l’aggiornamento del Piano Comunale di 
Protezione Civile redatto dal geologo dott. Tommaso Zullo, necessario per il completamento dello 
studio di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della condizione limite per 
l’emergenza (C.L.E.); 
 

Visto l’art. 42 del TUEL; 

 

Al momento dell’inizio della discussione si allontana il Cons. Viscione Stefano; 

Relazione il Cons. Fucci che fa un excursus delle ragioni che hanno comportato l’aggiornamento 

del piano in parola, come peraltro indicato in delibera; 

il Cons. Caporaso chiede delucidazioni sull’ubicazione del C.O.C. e lamenta come non si dia 

pubblicità al piano pur essendo la stessa obbligatoria; il Cons. Perrotta Antonio si duole della 

mancata partecipazione e costituzione del gruppo di volontari di protezione civile; 

il Sindaco e il Cons. Fucci segnalano come a seguito di tale aggiornamento tecnico si procederà a 

pubblicare un nuovo avviso per l’individuazione di coloro che ne vorranno fare parte, essendo anni 

fa per due volte andato deserto; 

Con voti 8 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso e Perrotta Antonio), zero contrari. Al momento della 

votazione è assente ancora il Cons. Viscione Stefano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile redatto dal professionista 

incaricato, dott. Zullo, e resosi necessario per il completamento dello studio di microzonazione 

sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della condizione limite per l’emergenza (C.L.E.); 

 



di demandare al responsabile dell’UTC gli adempimenti conseguenziali anche in ordine alla 

pubblicazione dell’aggiornamento in parola; 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 134 comma 4 del TUEL, 

con votazione (8 favorevoli, 2 astenuti (Caporaso e Perrotta Antonio), zero contrari) 

 

Oggetto: Aggiornamento piano di protezione civile 

 

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL 

Il resp.le dell’ufficio tecnico 

Ing. Pellegrino Piantedosi 

 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

      
 IL SINDACO PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO  COMUNALE 

(F.to sig. DEL GROSSO ROBERTO )                                                              (F.to dott. Pezzolla Francesco) 

 

________________________            _______________________________ 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Responsabile Pubblicazione. Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune in data  15-11-2022,  al n. 890,   per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

Roccabascerana 15-11-2022;  

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                  (F.to dott. Pezzolla Francesco)  

 

                                                                                            ____________________________________ 

 
 

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

❑   Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4°, D.lgs. del 18.08.2000, n. 267; 

 

❑   Per decorrenza dei termini di pubblicazione ex art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Roccabascerana Lì 15-11-2022 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   (F.to dott. Pezzolla Francesco)  

  

 ________________________________________ 

 
 

Si attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. 

 

Roccabascerana,  Lì  

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    (dott.  Pezzolla Francesco) 

  

 ________________________________________   

                                                                                                   
 

 

La presente deliberazione viene trasmessa per l’esecuzione ai seguenti servizi: 

 

❑   Servizio amministrativo  

❑  Servizio economico finanziario 

❑  Servizio Tecnico manutentivo e vigilanza 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       (F.to dott. Pezzolla Francesco) 

 ______________________________________ 

 

 


