Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Raffaele COPPOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea CICCONE

===================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione, è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE
Avellino, lì ___________

====================================================================
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

Avellino, lì ____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

ORIGINALE

Provincia di Avellino
Deliberazione del Commissario Straordinario
(con i poteri del CONSIGLIO ai sensi dell’art.42 del D.Lvo 267/2000)

N.

4 del

24.01.2014

OGGETTO: DELIBERA COMMISSARIALE N.2 DEL 15.01.2014 AD OGGETTO:
“PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE: STRALCIO RISCHIO
SISMICO. AGGIORNAMENTO” - RETTIFICA

L’anno

duemilaquattordici,

il giorno

VENTIQUATTRO

del mese di

GENNAIO Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala, il Commissario
Straordinario Prof. Raffaele COPPOLA , nominato con Decreto del Presidente
della Repubblica del 12.02.2013 per la provvisoria gestione dell’Ente
con l’assistenza del Segretario Generale dr. Andrea CICCONE

PREMESSO CHE:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA relaziona quanto segue:
PREMESSO:
• che con deliberazione Commissariale n.2 del 15.010.2014 si procedeva ad approvare l’aggiornamento
del “Piano Stralcio Rischio Sismico” del Piano di Emergenza Provinciale, approvato con delibera n.
158/2013, con l’inserimento delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse dei Comuni
di Calitri, San Mango sul Calore e Serino, sedi di Centro Operativo Misto, con le modifiche sopra
richiamate a pag 60, 117 e 132, con la sostituzione della Tabella “Opere Infrastrutturali: Viabilità
Strategica” e con la sostituzione della Tavola “Enti, strutture di coordinamento di Protezione Civile a
scala provinciale e per COM”;
• che per mero errore materiale, il presente atto trascritto sui modelli predisposti con l’adozione degli
atti Giuntali mentre l’argomento doveva essere trascritto sui modelli predisposti con l’adozione
degli atti Consiliari;
ATTESO che è necessario rettificare la suddetta deliberazione, nella parte del dispositivo, che recita: “con i
poteri della Giunta” sostituendola con la dicitura: “con i poteri del Consiglio
PROPONE
• Di Rettificare la delibera commissariale n. 2 del 15.01.2014 ad oggetto: “PIANO DI
EMERGENZA PROVINCIALE: STRALCIO RISCHIO SISMICO. AGGIORNAMENTO
la dicitura del dispositivo, che recita: “con i poteri della Giunta” sostituendola con la dicitura:
“con i poteri del Consiglio”
• Darsi atto che risulta invariata e confermata la restante formulazione dell’intero deliberato.
Firmato sulla proposta
Il Dirigente
Ing. Antonio Marro
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art.151,
4° comma del Tuel/d.lgs 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato e dal
Responsabile della Ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt.49, co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000
anch’essi riportati a margine della proposta stessa;
Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
Con i poteri del CONSIGLIO
DELIBERA
di approvare la deliberazione relativa all’oggetto, come sopra proposta, dando atto che le premesse, le
attestazioni, pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
DELIBERA
inoltre, di dichiarare, il presente deliberato immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134, comma
4).

Il Dirigente del Servizio Finanziario per
l’Attestazione che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio PRINCIPE

Lì ______________________

IL DIRIGENTE
ING. ANTONIO MARRO

