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L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 18 e minuti 00 in
modalità videoconferenza, 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.
Considerata la condizione di eccezionalità dovuta all’emergenza Coronavirus, come disposto dal Decreto
del Presidente dell'Unione n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del 20/03/2020, si prende atto che
il Consiglio dell’Unione si SVOLGE in videoconferenza, prevedendo la possibilità che uno o più
componenti l’organo partecipino anche a distanza. Si prende atto inoltre che per i Consiglieri che non
hanno la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza alla sedute
del Consiglio, è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato politico, presso
la sede dell’Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle assicurazioni del caso. La seduta sarà
registrata dai servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza
saranno garantiti attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming su canale
pubblico Youtube dell’Unione.
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TREVISAN TIZIANA
PANZACCHI BARBARA
LISA NICOLA
CORNELIO ANTONIO
MORGANTI FABRIZIO
NASCETTI MARINA
VENTURI PAOLO
MANTOVANI IVAN
BERTI ELISABETTA
SPADONI PIERDANTE
FILIPPINI FRANCA
BENAZZI FRANCESCA
VECCHIETTINI LUCA

Carica
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, LELLI LUCA 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. LISA NICOLA, NASCETTI MARINA, DALL'OLIO MIRCO.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 18:57.
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Il Presidente Luca Lelli, Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia, cede la parola al geom.
Andrea Fabbri tecnico incaricato dall’Unione per supportare il gruppo tecnico costituito dai
referenti di protezione civile comunale per il presente aggiornamento del piano di Protezione civile
in approvazione;
Il geom. Andrea Fabbri illustra l’argomento ai Consiglieri;
Il Consigliere Paolo Venturi interviene chiedendo chiarimenti circa alcune discordanze tra le
tabelle illustrative e le rappresentazioni grafiche del Piano; inoltre ritiene che l’aggiornamento del
presente piano sia un adeguamento tecnico che dovrebbe dare maggiore importanza a
considerazioni strategiche vista la situazione climatica. Per quanto riguarda il sistema di
allertamento il consigliere evidenzia che alcuni borghi non hanno i collegamenti telefonici necessari
per poter essere raggiunti per emergenze sanitarie o di protezione civile;
Il Presidente Luca Lelli cede la parola al geom. Andrea Fabbri che risponde nel merito:
 La stampa delle rappresentazioni grafiche che è stata proposta ai consiglieri per favorirne la
leggibilità, riporta solo alcuni elementi esposti al rischio nella rappresentazione completa
non ci sono discordanze.
 L’adeguamento del piano e degli scenari di rischio è avvenuto sulla base dei parametri
regionali con l’individuazione delle zone a maggior rischio idraulico e con l’aggiornamento
al 2021 delle frane che hanno interessato il territorio. All’interno del piano non era possibile
prevedere progettazioni di tipo strategico.
 Per quanto riguarda il sistema di allertamento sono stati acquisiti i numeri telefonici di
telefonia fissa, in quanto pubblici. Per la telefonia mobile è necessario che i cittadini
aderiscano volontariamente al servizio inoltrando una richiesta per ricevere il messaggio di
allerta su proprio telefono cellulare. Il dipartimento di protezione civile attraverso il progetto
IT ALERT potrà inoltrare messaggi a tutti i cellulari presenti in una determinata cella
telefonica in caso di emergenza.

IL CONSIGLIO
CONSIDERATA la condizione di eccezionalità dovuta all’emergenza Coronavirus, come disposto dal
Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 20.03.2020, PG dell'Unione n. 4505 del 20.03.2020 si prende atto
che il Consiglio dell’Unione si svolge in videoconferenza, prevedendo la possibilità che uno o più
componenti l’organo partecipino anche a distanza. Prende atto inoltre che per i Consiglieri che non hanno la
disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la partecipazione a distanza alla sedute del Consiglio,
è stata messa a disposizione una postazione per svolgere il proprio mandato politico, presso la sede
dell’Unione, in sicurezza, assicurando il rispetto delle disposizioni del caso. La seduta sarà registrata dai
servizi informativi e resa disponibile nelle successive 24 ore. Partecipazione e trasparenza saranno garantiti
attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming su canale pubblico Youtube
dell’Unione.
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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. 3 del 28 Febbraio 2019 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Savena Idice;

VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1761/2020 della Regione Emilia-Romagna 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 Emilia-Romagna 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;
- CONSIDERATO che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/04/2021 non è
ancora recepibile in questo aggiornamento in quanto, per la sua applicazione, è richiesto un atto di
approvazione e adeguamento da parte della Regione Emilia Romagna dei precedenti atti di
indirizzo per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile.
PREMESSO CHE:
- 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;
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- 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 del Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni
Savena Idice – Aggiornamento 2021 è stato, 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;
STABILITO che i nominativi dei responsabili verranno nominati dai singoli comuni coerentemente
con quanto previsto dalla Regione;
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 del Piano di Protezione Civile
sovracomunale;
CONSIDERATO pertanto che all’Unione dei Comuni Savena-Idice spetta l’approvazione e
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Sovracomunale.
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. 12

Votanti n. 12

Astenuti n. ===
Voti favorevoli n. 12 Voti contrari n.===

DELIBERA
1) di approvare, in attuazione della convenzione sottoscritta il 9 settembre 2015 rep. n. 12,
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Savena Idice –
Aggiornamento 2021 come da documentazione allegata
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:
https://www.securecopy.it/ftp/unione/Aggiornamento%202021.zip e che verranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente ad esecutività del presente atto, nella sezione dedicata;
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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 nel piano 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:

CON VOTAZIONE resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti n. ===
Voti favorevoli n. 12 Voti contrari n.===

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 28/10/2021

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

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).

