Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 06/11/2014
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE
L’anno 2014, il giorno 06 del mese di novembre alle ore 20:30, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,
convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Maria Assunta Manco, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo

legale

il

numero

degli

intervenuti,

il

Sig.

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Angelo

Zanetti

La seduta si tiene presso il Municipio di Crespellano.
Durante la trattazione dei punti 2 e 3 dell'odg (1^ e 2^ della seduta- vedi deliberazioni n.59 e
60) sono entrati l'Assessore Di Pilato e i Consiglieri Tiengo e Osti.
I Consiglieri comunali presenti sono 16.
IL CONSIGLIO COMUNALE

•

•

•
•

•

•

•

•

PREMESSO che:
la Protezione Civile non interviene solo nei casi di emergenza ma, attraverso il monitoraggio del
territorio, la raccolta e l’aggiornamento dei dati, individua i possibili rischi presenti sul territorio e
intraprende azioni e provvedimenti, di raccordo con tutti i servizi comunali e sovraordinati, al fine di
prevenirne o mitigarne i possibili effetti sulla popolazione;
la prima Autorità di Protezione Civile competente a livello comunale è il Sindaco che, al verificarsi
dell’emergenza, assume il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza ai cittadini colpiti,
provvedendo, con l'ausilio dei servizi comunali e del volontariato, a tutti gli interventi necessari per
il ripristino della normalità;
quando le risorse presenti nel Comune non sono sufficienti a fronteggiare l’emergenza il Sindaco
richiede l’intervento della Prefettura, della Regione e dello Stato;
al fine di pianificare le attività da porre in essere in caso di evento calamitoso è stato predisposto il
Piano Comunale di Protezione Civile per il Comune di Valsamoggia, dal Servizio Associato istituito
con convenzione a fine 2011;
PREMESSO che:
il Comune di Valsamoggia è stato istituito a far tempo dal 1° gennaio 2014 con la legge regionale 07
febbraio 2013 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Emilia-Romagna n. 27 in pari
data, mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e di Savigno;
l’art 1, comma 124, lett a), della legge 7 aprile 2014 n. 56 prevede: “Salva diversa disposizione della
legge regionale: a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti …. dei Comuni oggetto della fusione
vigenti alla data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e
alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti atti del nuovo Comune”;
l’art 3, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 che prevede: “ I regolamenti e gli atti
amministrativi.... dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e
Savigno, restano in vigore in quanto compatibili sino a quando non vi provveda il Comune di
Valsamoggia..”;
il Comune di Valsamoggia è stato gestito provvisoriamente da un Commissario Prefettizio dal
01/01/2014 e fino all'insediamento, a seguito di elezioni, degli organi ordinari;

RICORDATO che l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 concernente l’istituzione del
Servizio nazionale della Protezione Civile, individua nel Sindaco l’Autorità comunale di Protezione Civile e
stabilisce che al verificarsi dell’emergenza questi assuma la direzione ed il coordinamento dei servizi di
soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provveda agli interventi necessari per il superamento
dell’emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita;
VISTO l’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che attribuisce ai sindaci le
seguenti ulteriori funzioni:
• attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabilite da programmi e piani regionali;
• adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell’emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
• predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, sulla
base degli indirizzi regionali e provinciali;
• attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare l’emergenza;
• vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

•

utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale, sulla base di indirizzi nazionali e
regionali;

VISTO l’articolo 12 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le
competenze di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981 n. 266 in
materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di
protezione civile;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 54 del 28/09/2011 con la quale è stata approvata la
convenzione l'Unione di Comuni Valle del Samoggia ed i Comuni dell'Unione per la gestione associata di un
servizio di Protezione Civile, che provveda fra l'altro alla redazione e all'aggiornamento dei piani comunali
ed al coordinamento per la redazione del piano intercomunale;
RILEVATO che il Piano comunale di Protezione Civile ha lo scopo di individuare i principali rischi
presenti all’interno del territorio comunale e di gestire le procedure per una rapida ed efficiente gestione
dell’emergenza. In particolare esso contiene l’insieme delle procedure operative di intervento per
fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio e deve quindi essere sufficientemente
flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze, incluse quelle impreviste. Il Piano di Protezione Civile è
stato predisposto dal Servizio Associato sulla base della citata convenzione. Il Piano è composto da un
documento base, che identifica il , analizza i rischi, definisce l'organizzazione della protezione civile a livello
comunale e le modalità di informazione e allertamento del servizio, le risorse a disposizione della protezione
civile, le forme di e informazione.
A questo documento base sono allegati fascicoli specifici per fronteggiare i vari eventi che si possono
verificare sul territorio, suddivisi in una scheda tematica del rischio con relativa procedura operativa:
procedura operativa generale di attivazione servizio; rischio calamitoso localizzato; rischio idrogeologico;
rischio sismico; rischio incidente rilevante; rischio trasporto; rischio gas; rischio grandi nevicate; rischio
incendio boschivo. Sono altresì allegati l'identificazione delle aree di ammassamento e accoglienza, le
strutture sensibili e/o utilizzabili in emergenza (scuole, strutture ricettive estrutture ospedaliere) e la
cartografia del territorio;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, costituito dei seguenti elaborati:
Elab. 1 - Piano di Protezione Civile
Elab. 2 - Procedura operativa generale di attivazione del servizio
Elab. 3 - Rischio calamitoso localizzato
Elab. 4 - Rischio idrogeologico
Elab. 5 - Rischio sismico
Elab. 6 - Rischio incidente rilevante
Elab. 7 - Rischio trasporto
Elab. 8 - Rischio gas
Elab. 9 - Rischio grandi nevicate
Elab. 10 - Rischio incendio boschivo
Elab. 11 - Aree per ammassamento ed accoglienza
Elab. 12 - Scuole – Strutture Ricettive – Strutture Ospedaliere
Elab. 13.1 - Inquadramento cartografico del territorio comunale
Elab. 13.2 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Bazzano e
Monteveglio
Elab. 13.3 - Carta del rischio idrogeologico di Bazzano e Monteveglio
Elab. 13.4 - Carta del rischio incendi di Bazzano e Monteveglio
Elab. 13.5 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Castello di Serravalle
Elab. 13.6 - Carta del rischio idrogeologico di Castello di Serravalle
Elab. 13.7 - Carta del rischio incendi di Castello di Serravalle
Elab. 13.8 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Crespellano
Elab. 13.9 - Carta del rischio idrogeologico di Crespellano
Elab. 13.10 - Carta del rischio incendi di Crespellano
Elab. 13.11 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Savigno
Elab. 13.12 - Carta del rischio idrogeologico di Savigno
Elab. 13.13 - Carta del rischio incendi di Savigno

•
•

VISTI i pareri espressi da:
Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota 28/04/2014 prot. 5517;
Provincia di Bologna – Ufficio di Protezione Civile, con nota 19/03/2014, prot. 11.5.3/4/2014;
dei quali si è tenuto conto nella predisposizione del testo definitivo;

DATO ATTO che per assicurare l'operatività del Servizio di Protezione Civile sono altresì
disponibili, gli operatori in emergenza, documenti di supporto per l'identificazione delle risorse utilizzabili in
emergenza, del personale, delle attrezzature, nonchè la modulistica di riferimento per la gestione
dell'emergenza, documentazione continua evoluzione ed integrazione al fine di mantenerli aggiornati ed
utilizzabili;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del Piano di Protezione Civile del
Comune di Valsamoggia;

•
•
•

VISTI:
il D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;
la legge regionale Emilia-Romagna n. 1/2005 “Nuove norme in materia di Protezione Civile e
Volontariato - Istituzione della Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
il decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 “Disposizioni
urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 42 del T.U. Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
che attribuisce ai Consigli fra l’altro la competenza ad adottare gli strumenti di natura pianificatoria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco.
UDITA la discussione tra i Consiglieri intervenuti, della quale si fa sintetico resoconto nel verbale della
seduta, redatto in atto separato.
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
presenti n.16 Consiglieri Comunali
votanti n.16
DELIBERA
Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1) di approvare il “Comunale di Protezione Civile” composto dai seguenti elaborati:
Elab. 1 - Piano di Protezione Civile
Elab. 2 - Procedura operativa generale di attivazione del servizio
Elab. 3 - Rischio calamitoso localizzato
Elab. 4 - Rischio idrogeologico
Elab. 5 - Rischio sismico
Elab. 6 - Rischio incidente rilevante
Elab. 7 - Rischio trasporto
Elab. 8 - Rischio gas

Elab. 9 - Rischio grandi nevicate
Elab. 10 - Rischio incendio boschivo
Elab. 11 - Aree per ammassamento ed accoglienza
Elab. 12 - Scuole – Strutture Ricettive – Strutture Ospedaliere
Elab. 13.1 - Inquadramento cartografico del territorio comunale
Elab. 13.2 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Bazzano e
Monteveglio
Elab. 13.3 - Carta del rischio idrogeologico di Bazzano e Monteveglio
Elab. 13.4 - Carta del rischio incendi di Bazzano e Moneveglio
Elab. 13.5 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Castello di Serravalle
Elab. 13.6 - Carta del rischio idrogeologico di Castello di Serravalle
Elab. 13.7 - Carta del rischio incendi di Castello di Serravalle
Elab. 13.8 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Crespellano
Elab. 13.9 - Carta del rischio idrogeologicodi Crespellano
Elab. 13.10 - Carta del rischio incendi di Crespellano
Elab. 13.11 - Localizzazione edifici strategici e aree di ammassamento ed accoglienza di Savigno
Elab. 13.12 - Carta del rischio idrogeologico di Savigno
Elab. 13.13 - Carta del rischio incendi di Savigno
elaborati, con prot. 43637 del 20/10/2014, non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'Area Cura e
Qualità del Territorio – Servizio Manutenzione;
2) di precisare che il presente piano sostituisce quelli dei Comuni oggetto della fusione;
3) di identificare, nell'organizzazione comunale di Protezione Civile, il Centro Operativo Comunale (COC)
presso il comando della Polizia Municipale ubicato a Bazzano in via Muzza 6;
4) di provvedere alla sua divulgazione mediante pubblicazione nel sito internet del Comune;
Con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, presenti n.16 Consiglieri comunali –
votanti n.16, si dichiara il presente atto urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, in
relazione agli ulteriori adempimenti previsti per rendere pienamente operativo il Piano.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 67 del 24/10/2014 , il
sottoscritto BEDONNI SANDRO, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 27/10/2014
Il Responsabile del Servizio
BEDONNI SANDRO

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 67 del 24/10/2014 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.
EVIDENZIANDO CHE:IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E?
STRUMENTO DI DISCIPLINA GENERALE CHE, TRA GLI ALTRI, INDIVIDUA LE AZIONI
DA PORRE IN ESSERE PER FRONTEGGIARE EVENTUALI CALAMITA? CHE
DOVESSERO VERIFICARSI;LE EVENTUALI RIPERCUSSIONI SUL PIANO
ECONOMICO/FINANZIARIO/PATRIMONIALI DELLE AZIONI CONSEGUENTI AL
PRESENTARSI DI UNA CALAMITA?, NON SONO AL MOMENTO
QUANTIFICABILI.PERTANTO DI VOLTA IN VOLTA, AL VERIFICARSI DELLA CALAMITA?
CHE COMPORTI ANCHE RICADUTE ECONOMICHE/FINANZIARIE/PATRIMONIALI SUL
BILANCIO DEL COMUNE, VERRA? ESPRESSO SPECIFICO PARERE.
Valsamoggia, 28/10/2014
Il ragioniere capo
SANTI PATRIZIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.
Maria Assunta Manco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/11/2014 .
Valsamoggia, 14/11/2014
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 06/11/2014, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

