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Unione dei Comuni
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ORIGINALE

Deliberazione n. 3
Verbale di Deliberazione del
Consiglio
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18 e minuti 00
presso la sede dell'ente in Viale Risorgimento, 1 - Pianoro, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dal vigente Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni
Savena-Idice.
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Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina
scrutatori i Sigg. CORNELIO ANTONIO, FERIOLI MARCO, GARAGNANI CLAUDIO.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19:30.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 3 DEL
28/02/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
Entra alle ore 18.17 il Consigliere Marco Zuffi
IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 1/2005, “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
legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998;
VISTE:
- la propria Deliberazione n. 27 dell’8 settembre 2015 con cui è stata approvata la
Convenzione tra l’Unione e i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell’Emilia e Pianoro per l’esercizio in forma associata delle funzioni
inerenti la protezione civile;
- la Convenzione all’uopo sottoscritta il 9 settembre 2015 di Repertorio 12/2015;
RICHIAMATO l’art. 1 della suddetta convenzione che prevede tra l’altro la revisione e
l’aggiornamento periodico dei Piani Comunali di Protezione Civile e la Predisposizione
del Piano Sovracomunale di Protezione Civile relativa al territorio dell’Unione;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 29 del 20 novembre 2013 con la quale si è
proceduto all’approvazione dei Piani di Protezione Civile dei Comuni di Pianoro, Loiano,
Monghidoro e Monterenzio e del Piano di Coordinamento dell’Unione Montana;
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Consiglio n. 18 del 27 luglio 2016 con la
quale è stata approvato l’aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile dei
Comuni di Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Loiano, Monghidoro e Monterenzio, e del Piano
di Coordinamento dell’Unione dei Comuni Savena-Idice;
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 417/2017 della Regione EmiliaRomagna con la quale è stato approvato il documento per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio
meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di
protezione civile;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1439/2018 della Regione EmiliaRomagna con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione dei
piani comunali di protezione civile e che prevede che la nomina dei membri dei
COC sia di competenza dei comuni;
PREMESSO CHE:
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- a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, «Delega al Governo per il riordino
delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione
civile» è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della
Protezione Civile”;
- all’art 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 vengono indicate la
Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;
- all’art 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Sono attività di protezione
civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento;
- all’ art 3 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 i
Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio
Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive
amministrazioni e che le attribuzioni sono disciplinate dall’ art. 6 del suddetto
Dlgs 1/2018;
- all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 vengono attribuite le
funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così
come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività
di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento
alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
CONSIDERATO che l’aggiornamento dei nuovi Piani di Protezione Civile è stato
redatto dalla ditta Ambito S.r.l. incaricata dall’Unione con Determinazione n. 328 del
17/07/2018, in collaborazione con il tavolo tecnico di Protezione Civile che si è riunito
periodicamente durante la redazione per analizzare le bozze proposte e fornire
integrazioni e suggerimenti, in particolare:
- Nel tavolo tecnico del 28 novembre 2018 sono stati riepilogati i riferimenti
normativi da tenere in considerazione e si è definita l’impostazione generale
dell’aggiornamento dei nuovi Piani;
- Nel tavolo tecnico del 19 dicembre 2018 è stata presentata e discussa la prima
bozza dell’aggiornamento dei nuovi Piani;
- Il tavolo tecnico nell’incontro del 25 gennaio 2019 ha proposto di inserire nei
nuovi Piani solamente i ruoli dei titolari di funzione dei COC mentre è stato
stabilito che i nominativi dei responsabili verranno nominati dai singoli comuni
coerentemente con quanto previsto dalla Regione. Ha proposto inoltre l’acquisto
di un servizio di allertamento alla popolazione tramite telefonate ed SMS da
sottoporre alla Giunta dell’Unione;
VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 20 del 05/02/2019 che ha recepito la
proposta del tavolo tecnico di Protezione Civile del 25/01/2019 in merito all’acquisto di
un servizio di allertamento alla popolazione tramite telefonate ed SMS con ripartizione
delle spese tra i comuni, inoltrata ai Comuni in data 07/02/2019, con n. di prot.
0001905/2019;
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CONSIDERATO che il tavolo tecnico conclusivo del 15 febbraio 2019 ha discusso ed
approvato con alcune ultime modifiche la bozza definitiva dell’aggiornamento dei nuovi
Piani che sono stati integrati dalla ditta Ambito S.r.l. in data 18/02/2019 acquisiti agli atti
dell’Unione in data 19/02/2019 con prot. 2446;
VISTO l’aggiornamento dei nuovi Piani comunali di Protezione Civile redatto dalla ditta
Ambito S.r.l. in conformità alle norme sopra richiamate, condiviso con il tavolo tecnico
sovracomunale di Protezione Civile composto dai referenti comunali dei comuni membri
e dell’Unione, acquisito agli atti con prot. n. 2446 del 19/02/2019 e depositato presso
l’Ufficio Associato Protezione Civile dell’Unione;
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola per l’illustrazione del piano di
protezione civile al Geometra Andrea Fabbri della ditta Ambito che ha predisposto la
redazione dell’aggiornamento del piano condiviso con il gruppo tecnico sovracomunale;
Il Consigliere Claudio Garagnani chiede delle delucidazioni in merito alle modalità di
allerta alla popolazione in particolare se è possibile destinare l’allerta solo ad alcune zone
del territorio dell’Unione colpite da calamità;
Il Geometra Andrea Fabbri risponde che è possibile e che all’interno del territorio
dell’Unione sono previste 2 zone e una macrozona;
VISTO l’art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale prevede che
“qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della
protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di
emergenza di protezione civile;
CONSIDERATO pertanto che all’Unione dei Comuni Savena-Idice spetta
l’approvazione e l’aggiornamento dei Piani Comunali di emergenza di protezione civile.
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dello
Statuto e dei Regolamenti vigenti;
CON VOTAZIONE resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:
Presenti N.

9

Astenuti N.

====

Votanti N . 9 Voti favorevoli N. 9 Voti contrari N. ====

DELIBERA
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1) di approvare, in attuazione della convenzione sottoscritta il 9 settembre 2015 rep.
n. 12, l’aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile dei Comuni di
Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Loiano, Monghidoro e Monterenzio e del Piano di
sovracomunale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice come da documentazione
acquisita agli atti con prot. n. 2446 del 19/02/2019 e depositata presso l’Ufficio di
Protezione Civile dell’Unione;
2) di dare atto che i documenti di cui al punto precedente sono altresì consultabili al
seguente link: http://allegato.uvsi.it/ftp/21_02_2019_protezione_civile_ftp.zip e
che verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente ad esecutività del presente
atto, nella sezione dedicata;
3) di inviare il documento in questione all’Agenzia Regionale di Protezione Civile
ed ai Comuni per quanto di competenza e dando atto che compete alla Giunta ed
al Segretario Direttore dell’Unione dare attuazione operativa a quanto previsto nei
piani di cui al punto precedente.

Successivamente,
IL CONSIGLIO
VISTA l’urgenza, con separata votazione, resa nei modi di legge, che ha dato il seguente
risultato:
Presenti N.

9

Astenuti N.

====

Votanti N . 9 Voti favorevoli N. 9 Voti contrari N. ====

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico 2000.
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IL RESPONSABILE
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Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 27/02/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Viviana Boracci
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL PRESIDENTE
MINGHETTI GABRIELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO
DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

