
DELIBERAZIONE n.28
in data 06.11.2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE – DELIBERAZIONE DI G.R.V. n° 1575 DEL 17.06.2008;

L' anno DUEMILADODICI, addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3328/12 del 30 Ottobre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio e
con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
______________________________________________________________________________

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN Aldo P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo A

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione consiliare n° 03 del 28.02.2005 è stato adottato dal Comune di Salcedo il

Piano Intercomunale di Protezione Civile, redatto dalla Comunità Montana “dall’Astico al
Brenta” sulla base della convenzione approvata dal C.C. n° 14 del 03.07.2002 (piano che
comprende anche i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Mason Vicentino, Molvena facenti parte della Comunità Montana ed il Comune di
Montecchio Precalcino non facente parte della stessa C.M.);

- a seguito della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n° 1575 del 17.06.2008 si è
reso necessario aggiornare tale piano secondo le linee guida per la standardizzazione e lo
scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile;

PRESO ATTO che:
- la Comunità Montana ha incaricato per tale aggiornamento il Dr. Stefano Guderzo per la

parte tecnica e lo studio Emiliano Visentin per l’aggiornamento della parte informatica;
- a seguito dell’incarico ricevuto, tali professionisti hanno provveduto a effettuare

l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano di Protezione Civile e il Piano è stato poi
trasmesso al Comitato Provinciale di Protezione Civile per la competente istruttoria;

- nella seduta di Giunta Provinciale del 17.02.2009, n.10 di registro, la Provincia di Vicenza
ha validato il Piano facendo proprie le indicazioni riportate dal Comitato Provinciale di
Protezione Civile;

- con nota prot. 51866 del 22.07.2010 la Provincia di Vicenza ha comunicato alla Regione
Veneto – Unità di Progetto Protezione Civile ed alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta
di Breganze che: “l’esame istruttorio evidenzia che il Piano Intercomunale ha recepito tutte
le informazioni richieste dal Comitato Provinciale di Protezione Civile;

- con nota prot. n. 1304/V del 27.10.2010 la Comunità Montana dall’Astico al Brenta di
Breganze ha trasmesso a tutti i comuni interessati copia del Piano ed ha comunicato che
l’aggiornamento effettuato è stato presentato dai redattori alle Amministrazioni Comunali
interessate, ai tecnici comunali predisposti alla Protezione Civile ed alle Associazioni di
volontariato in data 26.10.2010

Rilevata la necessità di procedere alla formale approvazione dell’aggiornamento al Piano
Intercomunale di  Protezione Civile redatto dallo studio Dr. Stefano Guderzo e Dr. Visentin sulla
base delle indicazioni di cui alla Del. di G.R.V. n. 1576 del 17.06.2009;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, rispettivamente per quanto di
competenza, dal Responsabile Area Servizi Tecnici (regolarità tecnica) e del Responsabile Area
Servizi Finanziari (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo n° 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 11 (undici) i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare gli aggiornamenti al Piano Intercomunale di Protezione Civile redatto secondo le
linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione
Civile di cui la D.G.R. n. 1575 del 17 giugno 2008;

2) di dare atto che il Piano aggiornato, risulta composto dai seguenti elaborati registrati al prot. n.
4093/10 del 16.11.2010 e depositati agli atti dall’ufficio tecnico;
 RELAZIONE(allegato A) articolata in sei capitoli: Inquadrato territoriale, Analisi dei rischi,

Scenari di evento, Procedure operative, Informazione e sensibilizzazione, Verifica e
aggiornamento

 ALLEGATI:
1. Numeri di reperibilità, referenti e schema attività funzioni di supporto
2. Elenco responsabili strutture comunali e Protezione Civile
3. Elenco telefonico



4. Risorse attive (Elenco mezzi e attrezzature)
5. Elenco are di emergenza
6. Elenco edifici strategici, edifici rilevanti e strutture tattiche sensibili
7. Elenco infrastrutture strategiche
8. Elenco organizzazioni di volontariato e Protezione Civile iscritte all’Albo Regionale
9. Elenco persone non autosufficienti

10. Elenco  eventi e manifestazioni con presenza significativa di persone
11. Elenco fornitori
12. Codici identificativi trasporto merci sostanze pericolose per supportare la struttura

comunale in caso di incidente con coinvolgimento di mezzi trasportanti sostanze
pericolose

13. Modulistica per l’emergenza – 15 modelli personalizzati
14. Modulistica post emergenza. Modulistica con istruzioni da utilizzare alla fine di

un’emergenza per presentare domanda di risarcimento danni (da parte di privato) o
per richiedere il rimborso da parte di volontari appartenenti ad Organizzazioni di
Protezione Civile

15. Scheda Censimento Fenomeni Franosi del Servizio Geologico Nazionale, utilizzata
nell’ambito del Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia)

 CARTOGRAFIE:
- Elaborato 1-9: Inquadramento Generale, Aree a Rischio, Aree di Emergenza
- Elaborato 2: Viabilità di Emergenza ed Aree di Emergenza

3) di trasmettere copia del presente provvedimento della Comunità Montana dall’Astico al Brenta
di Breganze, ai comuni di: Breganze, Caltrano, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason
Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino interessati dal Piano in oggetto, alla Prefettura di
Vicenza e alla Provincia di Vicenza-Ufficio della Protezione Civile

**********
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PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to Geom. COVOLO Maurizio. f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN....265...........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì _08 NOV 2012_

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _08 NOV. 2012___ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


