
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.04.2017 
 
 
OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 
267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 20.04.2017    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
             F.to De Bettio Livio 
 
                   

 
 
  
 Il  Sindaco-Presidente introduce l’argomento ricordando che con Deliberazione n. 4 del 
13.03.2010 il Consiglio comunale aveva approvato il Piano Comunale di Protezione Civile redatto 
dal p.i. Tramontin Rudy di Soverzene, dando atto che lo stesso sarebbe stato periodicamente 
aggiornato dagli uffici senza sottoposizione al Consiglio Comunale. 

Il Piano, una volta trasmesso alla Provincia di Belluno, è stato validato dalla stessa con 
provvedimento del Commissario Straordinario n. 39 del 27.02.2012, come da comunicazione n. 
20120010976 del 08.03.2012, assunta al protocollo dell’Ente in data 13.03.2012 al n. 597. 

 
Nel corso degli anni non è mai stato apportato alcun aggiornamento al Piano. Inoltre, a più 

di 7 anni dalla sua approvazione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno provvedere al 
suo aggiornamento non solo nella parte riferita ai dati variabili (elenchi di personale, materiali, 
mezzi, associazioni, ecc.), ma anche nella struttura dello stesso. 

Sono comunque stati lasciati inalterati i contenuti degli elaborati e delle tavole già 
predisposti ed approvati nel 2010. 

Nell’aggiornamento è stato inserito un nuovo documento Rel.QN.1 “I principi della 
pianificazione” con il quale si è voluto creare una “cappello” al Piano. 

 
Il Piano, nella sua nuove veste, è strutturato in 4 capitoli: 

 il Quadro Normativo (QN): in cui viene fatta un’analisi del contesto; 

 Il Quadro Territoriale (QT): in cui vengono rappresentate graficamente le caratteristiche del 
territorio comunale; 

 l’individuazione dei Rischi e della Vulnerabilità del territorio (RV): in cui vengono rappresentate 
graficamente e con un documento gli aspetti, i rischi e la vulnerabilità del territorio comunale;  

 il Piano di Emergenza (PE): che rappresenta la vera pianificazione a livello comunale. 
 
Ciascun capitolo contiene sia Relazioni (Rel) che Tavole (Tav.). 
 
L’elenco degli elaborati è riportato nell’allegato sub A); la struttura del Piano è riportata 

nell’allegato sub B). 
 
 Terminata l’esposizione Il  Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente 
deliberazione. 

 
PREMESSO che: 

-  la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” 
all’art. 15 definisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia, 



stabilendo che il Sindaco è l’Autorità Comunale di Protezione Civile, e sottolinea che ciascuna 
amministrazione locale ha la facoltà di dotarsi di una struttura di Protezione Civile; 

-  il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 
giugno 1993) cita, tra i servizi indispensabili dei Comuni, "il servizio di protezione civile, di 
pronto intervento e di tutela della sicurezza 'pubblica"; 

-  l'articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, descrivendo in modo dettagliato le 
funzioni assegnate agli enti locali, individua il Comune quale luogo di attuazione delle attività 
di previsione, prevenzione e gestione degli interventi, nonché di adozione di provvedimenti di 
primo soccorso, dí predisposizione dei piani di emergenza, di attivazione degli interventi 
urgenti, di utilizzo del volontariato e di vigilanza sulle strutture locali di protezione civile; 
 

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nello specifico l'articolo 54, comma 4, dispone che il 
Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, ha la facoltà di adottare con atto motivato 
"provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, 
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana", da comunicare preventivamente al Prefetto anche al fine della predisposizione degli 
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"; 
 

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 1998 n. 17 - capo II, articolo 7 - modifiche della Legge 
Regionale 27 novembre 1984 n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione 
civile" - che elenca tra le funzioni assegnate ai Comuni le seguenti: 

 redazione di carte deI territorio comunale, con l'indicazione delle aree esposte a rischi 
potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione; 

 predisposizione dei piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi 
possibili; 

 organizzazione dei propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, 
nonché quelli di emergenza; 

 
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 - capo VIII, articolo 109 - "Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 
marzo [998 n. 112" - che attribuisce al Comune l'onere di: 

 istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo 
con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio e le Province interessate, una 
specifica struttura di protezione civile, che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali 
ed umane disponibili: 

 di attuare interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di 
eventi calamitosi in ambito comunale;  

 incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al 
fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza nonché di 
concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore; 

 
VISTA la D.G.R. n. 573 in data 10.03.2003 che ha introdotto le "Linee guida per la 

Pianificazione comunale di Protezione civile con riferimento alla gestione dell'emergenza"; 
 

VISTA la Deliberazione n. 6 del 08.02.2007 con cui la Giunta comunale ha istituito l’ufficio 
di Protezione Civile; 
 

VISTA Deliberazione n. 4 del 13.03.2010 con cui il Consiglio comunale ha approvato il 
Piano Comunale di Protezione Civile; 
 

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario della Provincia di Belluno n. 39 del 
27.02.2012 con cui il Piano è stato validato; 
 

DATO ATTO che in attuazione delle disposizioni sopra richiamate l'Amministrazione 
comunale di Soverzene ha inteso dotarsi di un Piano Comunale di Protezione Civile, quale 



strumento basilare per l'attuazione degli interventi di salvaguardia della popolazione e delle 
infrastrutture in occasione di calamità; 
 

VISTO l’aggiornamento predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale nel mese di aprile 
2017 composto dagli elaborati, in formato cartaceo ed informatico, di cui all’Allegato sub A) al 
presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che il l’aggiornamento è stato predisposto con lo scopo di migliorare lo 

strumento e di tutelare maggiormente la popolazoione;   
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica; 
 
 

PROPONE 
 
 
1) di APPROVARE l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale redatto dall’Ufficio 
Tecnico comunale nel mese di aprile 2017, composto dagli elaborati, in formato cartaceo ed 
informatico, di cui all’Allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di DICHIARARE l’allegato sub B), in cui viene descritta la struttura del Piano, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico gli atti conseguenti alla presente 
deliberazione. 
 
 
 
       IL SINDACO  
           F.to  Sabrina Graziani 


