Comune di VIANO
Cod.ente 35044

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 42 del 29/10/2018
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
AGGIORNATO AL D.L.VO 1-2018.
L’anno 2018 addì 29 del mese di Ottobre alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in
Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano :
Cognome e Nome

Qualifica

Presente Cognome e Nome

Qualifica

Presente

BEDESCHI GIORGIO

Sindaco

SI

BONDI SILVIA

Consigliere

SI

BORGHI NELLO

Consigliere

SI

VALERIANI ENRICA

Consigliere

SI

GRASSI ENRICO

Consigliere

AG

BETTI DANILO

Consigliere

SI

BONACINI ANGELA

Consigliere

AG

BENEVELLI
ALESSANDRO

Consigliere

SI

CAMPANI PATRICK

Consigliere

SI

NAVELLI GIOVANNA

Consigliere

SI

MONTECCHI
ALBERTO

Consigliere

SI

DALLARI MARCO

Consigliere

AG

CAROLI ERMES

Consigliere

SI

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giorgio Bedeschi
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
BONDI SILVIA, VALERIANI ENRICA, BENEVELLI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola all'Assessore Montecchi che illustra il presente argomento iscritto
all'ODG;

PREMESSO che:
Il Comune di Viano è dotato di Piano di Protezione Civile approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 56 del 26-10-2005, e ultimo aggiornamento della Comunità Montana
dell’Appennino Reggiano risalente al dicembre 2013;
con deliberazione di C.C. N. 52 del 23-12-2013 il Comune di Viano ha approvato la
Convenzione per il trasferimento all’Unione Tresinaro Secchia delle funzioni in materia di
Protezione civile;
i Comuni aderenti all’unione Tresinaro Secchia, attraverso il trasferimento delle funzioni di
Protezione Civile di cui sopra hanno inteso:
1. garantire una visione unitaria dei propri territori sotto il profilo delle caratteristiche
fisiche salienti e quello del sistema infrastrutturale, che rappresentano insieme il
quadro conoscitivo per l'analisi dei rischi e per la definizione delle scelte
programmatiche di approntamento dei soccorsi in caso di emergenza;

2. garantire lo svolgimento di attività di Protezione Civile secondo uniformità di criteri
ed interventi sull'intero territorio allargato ai Comuni dell'Unione, e a tal fine attuare
una revisione complessiva e coerente dei Piani Comunali di Protezione Civile
vigenti;

3. predisporre un Piano dei rischi di livello intercomunale ( Piano intercomunale di
Protezione Civile) che consenta di operare con maggior efficienza il coordinamento
degli interventi in emergenza;

4. valorizzare e definire le diverse competenze dei singoli servizi coinvolti, dell’unione
e dei Comuni, in tempo di emergenza;

5. costituire e disporre di un bacino più ampio di risorse organizzative e strumentali a
cui attingere in modo coordinato e solidale in situazioni di calamità;

la Legge 7.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” ha stabilito al comma 112 che qualora i comuni conferiscano
all'Unione la funzione della Protezione Civile, all'Unione spettano l'approvazione e
l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art.15, commi 3-bis e 3 ter della Legge 24
febbraio 225/1992, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento,
mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3,
della predetta Legge n.225/92;
- con D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile sono stati introdotti
nuovi aggiornamenti normativi in materia;
DATO ATTO che:
il Piano di Protezione Civile Comunale necessita di periodica verifica ed eventuale
revisione ed aggiornamento delle informazioni in esso ricomprese al fine di garantire una
immediata, corretta ed efficiente azione di soccorso in caso di necessità;
- a tal fine l'Unione Tresinaro Secchia ha affidato con determinazione dirigenziale n. 661
del 01/12/2016 l'incarico per il servizio tecnico di aggiornamento dei Piani Comunali di
Protezione Civile e la predisposizione del Piano Intercomunale di Protezione Civile al Dott.
Geologo Stefano Castagnetti;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Viano predisposto dal Dott.
Geologo Stefano Castagnetti, in collaborazione col Servizio LL.PP. Comunale, costituito
dai seguenti elaborati grafici e descrittivi, allegati al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale:
-

Piano Comunale Protezione civile Viano:

•

Relazione

•

Elenco Tavole:
-

Tav. 1 - Carta di inquadramento

-

Tav. 2A – Carta delle reti dei servizi – rete elettrica (USO RISERVATO)

-

Tav. 2B – Carta delle reti dei servizi – rete gas (USO RISERVATO)

-

Tav. 2C – Carta delle reti dei servizi – rete acquedottistica (USO
RISERVATO)

-

Tav. 3 – Carta della pericolosità

-

Tav. 4 – Carta degli allevamenti zootecnici (USO RISERVATO)

•

Tav. 5 – Carta del Modello di intervento

Allegati:
-

1 Tabella funzioni di supporto comunali

-

2 piano emergenza neve

-

3 percorso emergenza idraulica o meteorologica

-

4 scheda operativa evento sismico + percorso emergenza sismica

-

5 scheda operativa ricerca persone disperse

-

6 catasto regionale incendi boschivi

-

7 Piani di emergenza aree a rischio idrogeologico molto elevato

-

8 Microzonazione Sismica e analisi della CLE

-

9 schede aree di emergenza

-

10 elenco strutture ricettive

-

11 strutture scolastiche e relativi piani di emergenza

-

11 bis strutture assistenziali e relativi piani di emergenza

-

12 elenco persone con esigenze sanitarie e assistenziali

-

13 elenco allevamenti zootecnici

-

14 Censimento Risorse in possesso di soggetti privati

-

15 Elenco autoveicoli comunali e delle strutture operative locali

-

16 elenco materiale e attrezzature comunali e delle strutture operative
locali

-

17 elenco Organizzazioni del Volontariato

-

18 facsimile ordinanze contingibili e urgenti

-

19 schema di comunicato alla popolazione

-

20 elenco manifestazioni

-

21 recapiti amministratori comunali

-

22 prontuario telefonico di emergenza

-

23 elenco distribuzione destinatari aggiornamenti

dando atto che la ulteriore documentazione in essi citata, in quanto strumenti dinamici
operativi e settoriali che necessitano di essere redatti e periodicamente aggiornati, non
risultano materialmente allegati, ma la loro periodica redazione ed aggiornamento è
demandato al competente Servizio comunale;
RITENUTO di provvedere all'approvazione al Piano di Protezione Civile ai sensi del D.l.vo
1-2018 secondo gli elaborati sopra elencati;
RILEVATO che:
i Piani Comunali di Protezione Civile e quello Intercomunale di Protezione Civile,
prevedono il funzionamento del Centro Operativo Comunale quale sistema di comando e
coordinamento delle operazioni di soccorso, da attuare mediante organizzazione delle
funzioni di supporto;
dette attività di supporto sono state meglio definite e coordinate nei diversi livelli di
emergenza, in uno schema di Piano Operativo Interno, che dovrà essere adeguato nei
suoi rimandi operativi attraverso specifico atto di Giunta, al sistema organizzativo dei
servizi comunali e a quelli intercomunali in Unione Tresinaro Secchia, affinché venga
garantito il coordinamento delle attività in esso previste, operando con la più ampia libertà
di revisione affinché possa risultare strumento operativo efficace;
VISTI:
- il Decreto legislativo 31.03.1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n.59”, che all'art.108 comma 3 attribuisce ai Comuni le funzioni di predisposizione dei piani
comunali e/o intercomunali di emergenza;
il D.L. 15.5.2012 n.59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”
convertito con Legge 12 luglio 2012 n.100, che ha riconfermato i compiti del Sindaco
stabilendo l'obbligatorietà per ciascun comune di dotarsi del Piano di emergenza
comunale, da approvarsi con Delibera di Consiglio Comunale;

- la Legge 7.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile, con particolare riferimento
agli artt. 3 e 6, che affermano che il Sindaco è Autorità Comunale competente di
protezione Civile, il quale assume in caso di emergenza la direzione ed il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari mentre le funzioni dei Comuni e i compiti del Sindaco stesso sono descritti
all’art. 12;
VISTE:
- la L.R. 21.04.1999 n.3, “Riforma del Sistema regionale e locale” che ha riconfermato in
capo ai Comuni le funzioni assegnate dal Decreto Legislativo n.112/98 su citato;
- la L.R. 7 .02.2005 n.1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” che afferma all'art.6 che i Comuni, nell'ambito
del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al Decreto Legislativo n.267 del
2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla L.225/92 e dal
Decreto Legislativo n.112/98, tra cui quello di predisposizione dei piani comunali o
intercomunali di emergenza;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma
1 e 147- bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole, da parte del Responsabile
del Servizio LL.PP.;
DATO ATTO che non è richiesto il parere del servizio finanziario, in quanto la presente
deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;
UDITI i seguenti interventi:
Il Consigliere Betti propone, vista l'importanza delle procedure previste dal presente Piano
ed il coinvolgimento della popolazione in caso di emergenza, di pubblicizzare il Piano ed i
suoi contenuti tramite il giornale informativo comunale;
L'Assessore Borghi accoglie la richiesta del Consigliere Betti e propone di caricare sul sito
del Comune, nella home page, il Piano Comunale di Protezione Civile e di riportare in
“Vista su Viano” il relativo link, pubblicandone un estratto con i punti salienti. Aggiunge di
ritenere opportuno di rendere noto il Piano anche sui social del Comune;

Il Sindaco propone di coinvolgere anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi in modo da
aumentare la consapevolezza, oltre che negli studenti, anche nelle rispettive famiglie;
Il Consigliere Navelli dice che l'argomento è già trattato a scuola e che i ragazzi sono
coinvolti periodicamente nelle prove di evacuazione;
ESEGUITA la seguente votazione: presenti 10, votanti 10, voti favorevoli 10;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Viano
aggiornato al codice di Protezione civile di cui al D.L.VO 1-2018 costituito dagli elaborati
elencati in premessa che anche se non allegati al presente atto ne fanno parte integrante
e sostanziale e che sono depositati agli atti dell’ufficio tecnico comunale;
2) DI TRASMETTERE all'Unione Tresinaro Secchia il presente atto ed il Piano di che
trattasi per il seguito di competenza;
3) DI DISPORRE che lo schema di Piano Operativo Interno dovrà essere adeguato nei
suoi rimandi operativi attraverso specifico atto dell’Unione Tresinaro Secchia, al sistema
organizzativo dei servizi comunali e a quelli intercomunali, affinché venga garantito il
coordinamento delle attività in esso previste e possa risultare strumento operativo efficace;
4) DI DISPORRE che il Piano Comunale sia pubblicato sul sito internet istituzionale al
fine della sua diffusione;
5) Di PRENDERE atto che essendo il Piano di Protezione Civile e’ uno strumento di
pianificazione dinamico gli aggiornamenti conseguenti saranno approvati con atto di
giunta comunale o decreto del sindaco ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.l.vo 1-2018;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.23 comma 1, lett d) del D. Lgs 14 marzo n.33.
Inoltre, con separata e distinta votazione, unanime e favorevole,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Giorgio Bedeschi

Cristina Ghidoni

