
   

 C O M U N E  D I  O P P I D O  L U C A N O  
Provincia di Potenza 

********* 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 40  del Reg. ORIGINALE / COPIA 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NATURA PUBBLICA DELLE 

AREE DI ATTESA N. AT3, AT5, AT10, AT16, AT17 E AT18 INDIVIDUATE 

NELLA TAVOLA 3 DEL P.C.P.C.. 

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno OTTO  

del mese di APRILE  alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza 

dei Signori: 

  PRES. ASS. 

1) Avv.  FIDANZA Antonia Maria - Sindaco SI  

2) Sig. MARONE Angelo Michele - Assessore SI  

3) Dott. LIOI Michele - Assessore  SI 

4) Sig. LIOI Francesco Edoardo - Assessore SI  

5) Dott. SMALDONE Canio - Assessore SI  

e con la partecipazione del  Segretario Comunale Dott.ssa Maria Palma 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 PREMESSO, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti 

pareri: 

 in ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE / CONTRARIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 F.to: Dott. Ing. Donato M. Ramunno 

 in ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE / CONTRARIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

******* 
 

PREMESSO  che Il Piano Comunale di Protezione Civile presentato all’Ufficio Protezione 

Civile della Regione Basilicata contestualmente al Regolamento Urbanistico, ai 

sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 23 del 06/08/1997, individua nella 

Tav. 3 le Aree di Emergenza suddivise in: 

a) aree di attesa (luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve 

dirigersi immediatamente dopo l’evento); 

b) aree di accoglienza della popolazione sono luoghi in cui saranno 

installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la 

popolazione senzatetto; 

c) aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i 

centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione. 

 

Che in particolare le “aree di attesa” sono luoghi di primo ritrovo per la 

popolazione e di ricongiungimento per le famiglie; in tale aree la popolazione 

riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di conforto, 

aspettando di essere sistemata presso le aree di ricovero.  

 

Che esse saranno utilizzate per un tempo relativamente breve ed il loro 

dimensionamento è stato fatto in considerazione dei tempi di raggiungimento 

in sicurezza dalle vie di fuga (massimo 2-3 minuti a piedi). 

 

CONSIDERATO  che a tal fine sono state scelte piazze, strade, slarghi, parcheggi ritenuti 

idonei e, per quanto possibile, non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crolli di 

strutture attigue, ecc.), raggiungibili in breve tempo. Il numero di tali aree è 

stato scelto in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del 

numero degli abitanti.  

 

DATO ATTO  che nella Tav. 1 del Piano comunale di Protezione Civile “Relazione” sono 

state erroneamente indicate quali aree private le aree di attesa AT3, AT5, 

AT10, AT16, AT17 e AT18 subordinando il loro utilizzo alla stipula di 

convenzione tra i provati ed il Comune. 

 

CONSIEDERATO che per tale motivo, con nota a firma del Dirigente dell’Ufficio Protezione 

civile della Regione Basilicata prot. 11445/76AC del 22/01/2013, è stato 

espresso parere favorevole all’adozione del “Regolamento Urbanistico” del 

Comune di Oppido Lucano subordinando l’adozione all’avvenuta stipula delle 

suddette convenzioni con i proprietari delle aree di attesa AT3, AT5, AT10, 

AT16, AT17, AT18 individuate nella Tav. 3 del P.C.P.C.. 

 

CONSIDERATO che in realtà, così come si evince dalla allegata Relazione del Responsabile 

dell’area Tecnica tutte le aree individuate, ad eccezione dell’area “AT 16”, 

sono di proprietà del Comune di Oppido Lucano. 

 

RAVVISATA la necessità, per quanto riguarda l’area di attesa “AT 16” inidonea ad essere 

utilizzata come tale, di modificarne la sua posizione  così come riportato nella 

allegata Relazione Tecnica. 

 

VISTA la allegata Relazione tecnica a firma del Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 



 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la allegata Relazione Tecnica quale documento integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

2) Di dare atto che le aree di attesa AT3, AT5, AT10, AT16 (nuova individuazione), AT17, 

AT18 individuate nella Tav. 3 del Piano Comunale di Protezione Civile sono di proprietà 

del Comune di Oppido Lucano ed idonea ad essere utilizzate per le finalità di protezione 

civile. 

 

3) Di autorizzare il progettista del Piano Comunale di Protezione Civile a modificare la 

posizione dell’area di attesa AT16 come riportato nella allegata Relazione Tecnica e 

firma del Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

4) Di dare atto che a seguito delle determinazioni assunte con il presente atto nulla osta 

all’adozione del Regolamento Urbanistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to: Dott.ssa Maria PALMA 

 IL SINDACO - PRESIDENTE 
 

F.to: Avv. Antonia M. FIDANZA 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene pubblicata in data 

odierna per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni 

comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U.n.267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 13.05.2013 

 

 

Il  Responsabile del Servizio 
F.to: Dott.ssa Anna Lisa Marino 

_______________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 

(quindici) giorni consecutivi, ed è divenuta esecutiva 

 
 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 

 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

 
 

Dalla residenza comunale, lì  13.05.2013 

 

 

Il  Responsabile del Servizio 
                    F.to: Dott.ssa Anna Lisa Marino 

_______________________ 

 

 

È copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì 13.05.2013 

Il   Segretario Comunale 
                                                                                                                                    Dott.ssa Maria Palma 

 

 
 

 

 


