COMUNE DI MARCON
PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE USO ED ASSETTO TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 10-02-2014
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
CIG:
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Katia Dario
VISTO l’art. n. 108, punto c) del D.Lgs n 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili dei Servizi gli atti di
gestione;
RICHIAMATE le Deliberazioni:
- delibera di Giunta Comunale n° 244 del 03/12/2009 di revisione del Piano Protezione Civile

- delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 19/02/2010 di aggiornamento Piano Protezione Civile;
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con Deliberazione n° 12 del 19/02/2010 ha
autorizzato la Responsabile del Settore Uso ed Assetto del Territorio a compiere tutti gli atti
necessari all’esecuzione della presente delibera, a norma dello Statuto e dei vigenti
Regolamenti comunali, ivi compresi gli aggiornamenti che si renderanno necessari;
RITENUTO di approvare i seguenti aggiornamenti:
- Schema funzioni di protezione Civile e numeri reperibilità – si aggiornano i nominativi dei
Responsabili e del Sindaco – lo schema si pone in Allegato 1 alla presente determinazione;
- Schema evacuazione del territorio – lo schema si pone in Allegato 2 alla presente
determinazione;
- Si adegua, alla situazione della viabilità attuale, la ripartizione del territorio per ciascuna via
di fuga, elencando le vie interessate – l’elenco si pone in Allegato 3 alla presente
determinazione;
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- Messaggistica di emergenza: dopo la recente attivazione di un sistema di messaggistica con
la cittadinanza si adottano i testi tipo e si confermano i contenuti rivolti alla cittadinanza “Il
rischio industriale – come comportarsi in caso di allarme” - lo schema si pone in Allegato 4
alla presente determinazione;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta accertamenti di entrate né impegni di
spesa;
VISTO il D.Lgs. n.33/2013 “Amministrazione Trasparente”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi vigente
DETERMINA
1. di approvare i seguenti aggiornamenti al Piano Comunale di protezione Civile:
- Schema funzioni di protezione Civile e numeri reperibilità, da sostituire nei Fascicoli del
Piano di Protezione Civile Comunale denominati “3° stralcio, lineamenti di pianificazione” e
“3° stralcio analisi dei rischi” – si aggiornano i nominativi dei Responsabili e del Sindaco – lo
schema si pone in Allegato 1 alla presente determinazione;
- Schema evacuazione del territorio – lo schema si pone in Allegato 2 alla presente
determinazione e sostituisce il precedente;
- Si adegua, alla situazione della viabilità attuale, la ripartizione del territorio per ciascuna via
di fuga, elencando le vie interessate – l’elenco si pone in Allegato 3 alla presente
determinazione;
- Messaggistica di emergenza: dopo la recente attivazione di un sistema di messaggistica con
la cittadinanza si adottano i testi tipo e si confermano i contenuti rivolti alla cittadinanza “Il
rischio industriale – come comportarsi in caso di allarme” - lo schema si pone in Allegato 4
alla presente determinazione, e si inserisce nell’Allegato A messaggistica e modulistica del
Piano Comunale di protezione Civile;

2. Di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet del Comune di Marcon, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi D.Lgs. n.33/2013 nella sezione inerente la
pianificazione;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta accertamenti di entrata né
impegni di spesa;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Venezia, alla Regione
Veneto e ai Comuni limitrofi, per conoscenza;
5. Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari;
6. Di comunicare il presente provvedimento alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 9 comma
7 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
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