DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 302 del 29/12/2009

OGGETTO:

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RIAPPROVAZIONE
ELENCO E RELATIVA CARTOGRAFIA DELLE AREE DEL
TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATE COME RISORSE DA
UTILIZZARE NELLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA DI
PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 15 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:

Cognome e Nome
CASELLI Luca
MENANI Gian Francesco
SEVERI Claudia
CASOLARI Claudio
VINCENZI Paolo
BARBIERI Giorgio
ORIENTI Antonio
CUOGHI Luca
NOCETTI Cristiana
Presenti: 8

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 1

Presente
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario Generale Marina Baschieri
Assume la Presidenza Luca Caselli nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto
indicato.

N. 302 del 29/12/2009
Oggetto:

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RIAPPROVAZIONE
ELENCO E RELATIVA CARTOGRAFIA DELLE AREE DEL
TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATE COME RISORSE DA
UTILIZZARE NELLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA DI
PROTEZIONE CIVILE.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Premesso che il combinato disposto di cui:
all’art. 108 del D. Lgs. n. 112/98 – nella parte afferente il conferimento di funzioni in materia
di protezione civile agli enti locali;
all’art. 15 “Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco” della L. 225/92;
all’art. 6 “Funzione e compiti dei Comuni…………” della L. R. 7 febbraio 2005, n. 1;
al metodo “Augustus”, predisposto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del
Ministero dell’Interno;
conferiscono al Sindaco, autorità locale di Protezione Civile, un ruolo diretto in tutte le fasi di
previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenze;
atteso che, nella fattispecie, spettano al Comune i compiti di:
rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione
civile, in raccordo con le Province;
predisposizione e attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o
intercomunali di emergenza che devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di aree
attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza;

richiamata la deliberazione n. 273 del 1/12/2008 con la quale si è proceduto alla
riapprovazione della composizione del Centro Operativo Comunale – costituito con
deliberazione G.C. n. 77 del 09.04.2002 - struttura di supporto al Sindaco, per la direzione e
coordinamento delle attività di emergenza legate alla protezione civile;
rilevato che si è ritenuto di procedere ad una ricognizione più puntuale delle aree del
territorio comunale individuate come risorse da utilizzare nelle situazioni di crisi e di emergenza
di cui alla deliberazione di G.C. n. 274 del 01.12.2008, in ragione della nuova zonizzazione del
territorio urbano definita dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), approvata
con deliberazione consiliare n. 46 del 18.03.2009 e divenuta esecutiva in data 8 aprile 2009;
atteso che la nuova zonizzazione del territorio comunale e una più circostanziata
valutazione in ordine alla sicurezza/accessibilità delle aree/strutture in questione ed alla
distanza rispetto al luogo di residenza, hanno suggerito l’opportunità di riconsiderare la
precedente individuazione delle stesse come risorse da utilizzare nelle situazioni di crisi e di
emergenza;
rilevato che l’approvazione del presente atto comporta l’aggiornamento del “Piano
comunale per la gestione delle emergenze di protezione civile”, approvato con deliberazione di
G.C. n. del 292 del 16.12.2008, nelle parti da questo modificato;
visto l’elenco, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
dove sono riportate le aree del territorio comunale, suddivise per tipologie di rischio, individuate
come risorse da utilizzare nelle situazioni di crisi e di emergenza;

-

vista la relativa cartografia redatta in duplice originale di cui:
un originale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sarà
conservato agli atti della Segreteria Generale;
un originale sarà conservato agli atti del Servizio Tutela del Territorio;

dato atto che le singole aree saranno inserite nel sistema informativo territoriale di
protezione civile comunale e provinciale al fine della pianificazione di emergenza;
visto l’art. 177, comma 2, della L. R. n. 3/99;
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dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai sensi
dell'art. 17, comma 7, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 23/12/2008;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del
servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del
Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all’unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1. di riapprovare l’elenco modificato, in allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, delle aree del territorio comunale, suddivise per tipologie di rischio,
individuate come risorse da utilizzare nelle situazioni di crisi e di emergenza;
2. di approvare la relativa cartografia, allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, come in premessa specificato;
3. di stabilire che si procederà, con successivo provvedimento, all’aggiornamento del “Piano
comunale per la gestione delle emergenze di protezione civile”, approvato con
deliberazione di G.C. n. del 292 del 16.12.2008, nelle parti che risulteranno modificate a
seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
4. di darsi atto che, con la presente deliberazione, sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità spettante
ai dirigenti o funzionari incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.L.vo n.
267/2000 e dell’art. 42 del vigente Statuto Comunale, per dare pratica attuazione alle
decisioni adottate con il presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Modena – Area Ambiente e
sviluppo sostenibile – Centro unificato Provinciale di Protezione Civile;
6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, all’unanimità dei voti resi in forma palese con separata e distinta votazione
DELIBERA
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4° - D. Lgs. n° 267/2000, stante la necessità di garantire la continuità dell’operatività
del “Piano comunale per la gestione delle emergenze di protezione civile”.
------------------------------------------------Servizio Tutela del Territorio DNR/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 29/12/2009

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
Luca Caselli

Il Vicesegretario Generale
Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
13/01/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Alfio Sapienza

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 25/01/2010
Il Segretario Generale
Alfio Sapienza
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Allegato alla delibera n. 302 del 29/12/2009

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

SERVIZIO TUTELA DEL
TERRITORIO

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RIAPPROVAZIONE
ELENCO E RELATIVA CARTOGRAFIA DELLE AREE DEL
TERRITORIO COMUNALE INDIVIDUATE COME RISORSE DA
UTILIZZARE NELLE SITUAZIONI DI CRISI E DI EMERGENZA DI
PROTEZIONE CIVILE.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 23/12/2009

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO
Guidetti Giordano

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 29/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Cristiano Annovi

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

