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CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 241
in data 10/12/2013

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 12/12/2013

Oggetto: "Piano Comunale  di  Protezione Civile".  Aggiornamento attribuzioni  delle 
funzioni.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il Comune di Feltre come da atti di seguito citati è dotato del piano di Protezione Civile il cui  
ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 91 del 25 maggio 
2011.
Il piano prevede la nomina con decreto sindacale dei responsabili delle varie Funzioni di Supporto 
per l'espletamento delle procedure di Protezione Civile.

Riferimenti ad atti precedenti
– deliberazione  G.M.  n.  106  del  28  marzo  2006  con  la  quale  è  stato  istituito  il  Servizio  di 

Protezione Civile, ai sensi della Legge 24/02/1992 n. 225; 
– deliberazione del C.C. n. 9 del 08 febbraio 2007, con la quale è stato approvato il Piano di 

Protezione Civile;
– deliberazione G.M. Dell'11 febbraio 2008 con la quale venivano indicati i soggetti responsabili 

coordinatori delle funzioni di supporto alla Protezione Civile del Comune (C.O.C.);
– deliberazione  C.C.  n.  91  del  25  luglio  2011,  con  la  quale  è  stato  riapprovato  il  Piano 

Intercomunale di Protezione Civile;
– deliberazione C.C. n. 115 del 27 dicembre 2012, con la quale è stato approvato lo schema di 

convenzione con la Comunità Montana Feltrina per la gestione in forma associata del Servizio 
di Protezione Civile;

– determina n. 114/GT del 9 maggio 2012 con la quale sono stati modificati e nominati i nuovi 
responsabili e coordinatori delle funzioni di supporto alla Protezione Civile (C.O.C.);

– deliberazione G.M. n. 88 del 21 maggio 2013, con la quale è stato modificato il funzionigramma 
della macrostruttura dell'Ente, individuando i Settori e le Unità Organizzative.

Motivazioni
Ritenuto che il Piano sovracomunale di Protezione Civile recentemente  aggiornato dalla Comunità 
Montana Feltrina vada per il Comune di Feltre rivisto e  corretto in particolare ampliando le aree di  
attesa e soccorso, la loro esatta identificazione e la redazione di apposite schede illustranti i siti e i  
riferimenti, nonchè la cartografia  apportando le integrazioni necessarie e che tale operazione di 
revisione ed adeguamento sono in corso da parte degli uffici preposti.
Le Funzioni  di  Supporto del  citato  Piano di  Protezione Civile  a  suo tempo nominate  risultano 
superate, anche a seguito delle modifiche apportate dall'Amministrazione Comunale al funzioni
gramma e alla macrostruttura dell'Ente;
Per tale motivo necessita pertanto aggiornare gli incarichi a suo tempo affidati ai vari dipendenti 
comunali tenuto conto delle variazioni di organico nel frattempo avvenute.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt.  49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto Comunale

Sentitol'Assessore competente con delega alla Protezione Civile Adis Zatta.

CON votazione unanime espressa in forma palese:



DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  approvare l'allegato prospetto,  che forma parte integrante della presente deliberazione con 
individuazione dei soggetti incaricati delle funzioni in materia di Protezione Civile;

3) di dare atto che le modifiche apportate sostituiscono le precedenti nomine, avranno decorrenza 
dal 01 dicembre 2013;

4) di  comunicare  alla  Comunità  Montana  Feltrina  il  presente  provvedimento  per  i  necessari 
aggiornamenti;

5) di provvedere altresì alla pubblicazione sulla rete Intranet e sul sito del Comune di Feltre;

6) di informare di quanto sopra le Organizzazioni sindacali;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione unanime palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, 
n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 25/11/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 26/11/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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