Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 97

Del 20 DICEMBRE 2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
APPROVAZIONE.

Il giorno 20 DICEMBRE 2016 alle ore 22:00 nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il
consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.
All'appello risultano presenti :
NOMINATIVO

P

A

1

MASSARI ANDREA

X

10 DOTTI FABIO

2

TOSI AMEDEO

X

11 RASTELLI DAVIDE

3

NARSETI ALESSANDRA

X

12 GAMBARINI FRANCESCA

4

TOSCANI CARLO

X

13 COMERCI GIUSEPPE

5

BUSANI ALESSANDRA

X

14 BARBIERI SILVIA

X

6

SERVENTI PAOLA

X

15 AMORUSO ANGELA

X

7

GALLICANI MARCO

X

16 RIGONI GABRIELE

8

ROTA GIUSEPPE

9

AMIGONI FRANCO

X

NOMINATIVO

P

A
X

X
X
X

X

17 POLLASTRI LUCA

X

X

TOTALE PRESENTI : 11

TOTALE ASSENTI : 6

Assiste il Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Amedeo Tosi apre la seduta ed
invita il collegio a deliberare sugli affari all' ordine del giorno.
A scrutatori della votazione vengono designati i signori : TOSCANI CARLO, AMIGONI
FRANCO, RIGONI GABRIELE.
Assistono alla seduta i seguenti assessori : BARIGGI MARIA PIA, CASTELLANI
GIANCARLO, BONATTI FABIO, FRANGIPANE ALESSIA .
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
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PREMESSA

Con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2010 è stato approvato in
prima istanza il Piano di Protezione Civile comunale che definisce gli aspetti operativi di
salvaguardia, tutela e prevenzione dei cittadini, nel caso di eventi calamitosi; tale piano p
stato aggiornato con specifico riferimento agli aspetti sismici con deliberazione di Consiglio
comunale n. 51 del 16 dicembre 2013, a seguito dell'emanazione del decreto legge 15
maggio 2012, n. 59 convertito con la legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui i comuni sono
stati chiamati ad aggiornare i Piani di emergenza in coerenza alle nuove disposizioni. In
particolare il Presidente della regione Emilia Romagna con circolare PG 2012.0298138 del
19 dicembre 2012, ha richiamato l'attenzione sulla pianificazione e preparazione del sistema
regionale di protezione civile rispetto al rischio sismico.
L'amministrazione ritiene opportuno e necessario procedere ad un aggiornamento integrato
del piano che tenga debitamente conto delle modificazioni frattanto intervenute sul piano
logistico ed organizzativo e coordini in unico testo le disposizioni operative in materia di
protezione civile nel caso di eventi calamitosi come esplicitato negli elaborati allegati
costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione.
L'aggiornamento del piano è stato predisposto in collaborazione con il servizio tecnico di
protezione civile dell'Unione Terre Verdiane che agisce in convenzione con i comuni per la
gestione in forma associata del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi di
Protezione Civile.
In attuazione di questa deliberazione il Sindaco, la Giunta Comunale e il Dirigente per le
rispettive competenze procederanno all'assunzione di tutti gli atti operativi per la piena
attuazione del piano.
Si da atto che le modifiche e il coordinamento in unico testo apportate con questa
deliberazione non costituiscono presupposto per l'avvio di ulteriori fasi concertative
preliminari con enti, associazioni, personale dei servizi comunali coinvolti e gruppi di
volontari di protezione civile.
Si dà atto che copia del Piano di protezione civile così aggiornato, integrato e coordinato
sarà trasmesso a tutti gli enti con specifiche competenze in materia e sarà motivo in ogni
caso per un'attività di comunicazione e conoscenza estesa non solo alle associazioni del
settore ma verso tutta la cittadinanza.
Ricorrono, quindi, le condizioni tutte per procedere all'aggiornamento del Piano comunale
di Protezione civile coerentemente a quanto previsto dalla normativa vigente secondo i
contenuti dell'allegata Relazione, a costituire parte integrante e sostanziale di questa
deliberazione.
ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 marzo 2006 ;
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Deliberazione del consiglio comunale n.70 del 21 dicembre 2010;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 16 dicembre 2013;
ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
- legge 24 febbraio 1992, n.1992 “Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile”
- art. 108 lettera c) del d. lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59”
- legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, “Norme in materia di Protezione Civile e
volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, ed in particolare
l’art. 6 “Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane”;
- decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione
Civile” convertito con la legge 12 luglio 2012, n. 100;
ALLEGATI
Piano comunale di protezione civile costituito da Relazione e relativi allegati
PARERI ESPRESSI

Ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
- dal Dirigente del settore servizi Tecnici, arch. Alberto Gilioli, secondo cui “la proposta di
deliberazione è tecnicamente regolare;
- dal Responsabile del Servizio Bilancio, dott. Marco Burlini, secondo cui “la proposta di
deliberazione è contabilmente regolare;”
Con n. 11 voti unanimi favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani
Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco, Rastelli Davide,
Comerci Giuseppe, Rigoni Gabriele), palesi, presenti e votanti n. 11 consiglieri;
DELIBERA
-

Di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, l'aggiornamento in forma
coordinata del Piano di Protezione Civile comunale, che definisce gli aspetti operativi di
salvaguardia, tutela e prevenzione dei cittadini, nel caso di eventi calamitosi;

-

Di dare mandato al Sindaco, alla Giunta comunale e al Dirigente Responsabile di
assumere per le rispettive competenze tutti gli atti peer la piena operatività del piano;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 11 voti unanimi favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra,
Toscani Carlo, Busani Alessandra, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco,
Rastelli Davide, Comerci Giuseppe, Rigoni Gabriele), palesi, presenti e votanti n. 11
consiglieri;
DELIBERA
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134.4 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Amedeo Tosi

Dott. Felice Antonio Pastore
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