
COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL. N° 20 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
APPROVAZIONE.

L’Anno  duemiladiciassette  addì  ventisette  del mese di settembre  alle ore 19:00, a
seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio
Comunale di Mozzecane.

All’appello risultano

   PICCININI TOMAS Presente
MARTELLI MAURO Presente
BARANA FERNANDO LUIGI Presente
FORTUNA SABRINA Presente
LICCARDO FRANCESCO Presente
TURRINA LEONARDO Presente
FACCIOLI ANTONIO Presente
ZERMINIANI GRAZIANO Presente
SIMONCELLI RENATO Presente
ANSELMI GINO Presente
AL ZEER SILVIA Presente
FRIGO PIER FABIO Presente
CIPRIANI GIORGIO Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. CORSARO FRANCESCO.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Il Sindaco presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
- l’art 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile”, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al
verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso
e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- l’art 108 D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione
Civile le funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi
soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi
calamitosi sul proprio territorio;
- la legge regionale 13 aprile 2001, n.11: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", nell'ambito
del processo di decentramento amministrativo, definisce, al capo VIII, le competenze e le
funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali in materia di protezione civile;
- in particolare, l'art. 104 comma 2 lettera a), individua tra i compiti della Giunta regionale
quello relativo alla "redazione ed approvazione di linee guida, schemi di piano e direttive
tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di
pianificazione di protezione civile";
- con Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 10 marzo 2003, n. 573 è stato approvato il
documento "Linee guida regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile con
particolare riferimento alla gestione dell'emergenza";
- con Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 17 giugno 2008 n. 1575 sono state
approvate le “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia
di Protezione Civile”, successivamente aggiornate e rimodulate con DGR 3315 del 21/12/2010;
- la Regione del Veneto, Sezione Protezione Civile, ha ha elaborato un supporto informatico
quale valido ed utile strumento alla redazione dei Piani Comunali su software gis opensource
QGIS;

Preso atto che in questo Comune è Vigente il Piano Comunale di Protezione Civile approvato
con deliberazione n. 3 del 22.02.2007;

Ritenuto che vista l'evoluzione normativa intervenuta negli anni successivi all'approvazione e
preso atto delle innovazioni tecnologiche, recepite anche dalla Regione Veneto, per quanto
riguarda la gestione del piano in oggetto è necessario dotarsi di uno strumento più moderno sia
nella gestione che nei contenuti;

Considerata pertanto l’opportunità di approvare un Piano Comunale di Protezione Civile, previa
adeguata analisi territoriale di inquadramento del sistema geotopografico, del sistema
antropico ambientale, l’elaborazione di scenari di rischi, organizzazione delle risorse, procedure
di emergenza, evacuazioni e accoglienza-ricovero;

Visto il Piano predisposto dalla società incaricata "Studio Tecnico Associato Pro.Terra" di S.
Martino B.A. con il coordinamento dell'ufficio comunale di Protezione Civile;

Visti gli elaborati così elencati:
Relazione di piano;�

Cartografie�

Procedure�

Elenco telefonico e prospetto COC�

Richiamata la deliberazione n. 91 del 14.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
giunta comunale ha approvato l'adeguamento del piano comunale di protezione civile;

Preso atto:
che gli elaborati sono stati inviati alla Provincia di Verona, al fine di ottenere la validazione•
da parte del Comitato Tecnico Provinciale, ai sensi dell'art. 107 comma b) della L.R. n.
11/01;
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che con nota prot. n. 43420 del 19.05.2017, pervenuta al prot. n. 4009 del 19.05.2017,•
la Provincia di Verona ha trasmesso la dichiarazione di validazione dell'aggiornamento del
Piano Comunale di Protezione Civile (con raccomandazioni);

Ritenuto di approvare l'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile Comunale, in
quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio e definire le procedure
d'intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi della protezione civile,

Visto l’art.3-bis della Legge 12 luglio 2012, n.100 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 maggio 2012, n.59.

Dato atto che il Piano stesso è stato elaborato anche in formato digitale mediante GIS
(Geographic Information System) per avere una puntuale e veloce consultazione dei dati da
parte di tutti i soggetti competenti e interessati. La novità rappresentata dal presente piano è
la FUNZIONALITÀ realizzata tramite software GIS libero e opensource che permette di rendere
disponibili i dati del piano e le informazioni cartografiche su qualunque piattaforma ed in
qualunque postazione di lavoro;

PROPONE

1. di approvare gli elaborati costituenti l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del
Comune di Mozzecane, predisposte dallo Studio Tecnico Associato Pro.Terra" di S. Martino
B.A.;

2. di prendere atto della validazione di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
da parte della Provincia di Verona, come da nota dell'Amministrazione Provinciale prot. n.
43420 del 19.05.2017, che viene allegata al presente provvedimento;

3. di demandare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile l'invio dell'aggiornamento del Piano
alla Regione Veneto e alla Prefettura di Verona;

4. di dare atto che al Piano verrà data la massima divulgazione.
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Il Sindaco ringrazia i tecnici dello Studio Proterra, ing. Marco Pietrobon e ing. Sebastiano
Lucchi, incaricati dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile, per la loro presenza. Cede
quindi la parola al Consigliere Barana, delegato alla Protezione Civile, per l'illustrazione della
proposta di deliberazione.

Il consigliere Barana ricorda che il Piano di Protezione Civile è stato adottato sin dal 2009 ed è
uno strumento fondamentale per la gestione della prevenzione dei rischi di qualsiasi natura;
aggiunge che si tratta, alla luce anche di recenti calamità naturali, di uno strumento
indispensabile per la tutela della popolazione. Precisa che l'informatizzazione del Piano rende lo
stesso più facilmente consultabile e maggiormente accessibile sia agli addetti ai lavori che alla
popolazione stessa. Aggiunge che, dopo essere stato approvato in Consiglio, l'Amministrazione
provvederà alla illustrazione del Piano a tutta la cittadinanza, in modo tale da rendere
effettivamente operativo ed efficace.

Aperta discussione, non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, formulati sulla proposta
di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n°267/2000, allegati
alla presente deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del settore servizi
istituzionali e dal responsabile del settore territorio e ambiente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n°267/2000 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate,
che si recepiscono nel presente provvedimento;

POSTA ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13
voti favorevoli n. 13
contrari //
astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

DI approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel1.
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale

Presenti 13
Con voti favorevoli  13
Contrari //
Astenuti //

espressi nella forma di legge
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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLAT IVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
APPROVAZIONE.

Il Responsabile del Servizio FELICI GIANLUCA esprime parere Favorevole  in ordine alla
regolarità tecnica.

Lì,15-09-17
Il Responsabile del Servizio

FELICI GIANLUCA

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere Favorevole  in ordine
alla regolarità tecnica.

Lì,15-09-17
Il Responsabile del Servizio
F.to SOAVE ELISABETTA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCININI TOMAS F.to CORSARO FRANCESCO

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-10-2017.

Mozzecane, lì 05-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave
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