
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 22 

 
in data: 25.07.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.            

 
             L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di luglio alle ore 
21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Assente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Assente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il dott. Mancioppi estensore del Piano e presente in aula. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la L. 24 febbraio 1992, n. 225 rubricata “Istituzione del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile” all’art. 15 individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di 
Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio 
comunale, questi assuma la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e 
assistenza alle popolazioni colpite, nonché provveda agli interventi necessari per il 
superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita; 

DATO ATTO che l’art. 108 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindaci le 
seguenti ulteriori funzioni: 

 attuazione in ambito comunali delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali; 

 adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell’emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 
in ambito comunale; 

 predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro 
attuazione, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali; 

 attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad 
affrontare l’emergenza; 

 vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei 
servizi urgenti; 

 utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi 
nazionali e regionali; 

VISTI: 

- l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce al Sindaco, in via 
esclusiva, le competenze di cui all’art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 266 in 
materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque 
connesse con esigenze di protezione civile; 

- l’art. 15 comma 3bis della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/12 di 
conversione del D.L. 59/12, che testualmente recita “…il Comune approva con 
Deliberazione Consigliare entro 90gg dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, il Piano di Emergenza Comunale previsto dalla normativa vigente in 
materia di Protezione Civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle 
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle 
Giunte Regionali”; 

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale redatto dal professionista incaricato Dott. 
Geol. Paolo Mancioppi, costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborato 1: Dati generali - Sintesi 

Elaborato 2:  Relazione Generale 

Elaborato 3: Scenario degli eventi attesi 

Elaborato 4:  Modelli d’intervento 

Elaborato 5: Modulistica 
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Elaborato 6:  Schede Operative Riassuntive 

Tav.1 A: Carta del Modello d’Intervento Rischio Idrogeologico Scala 1:10.000 

Tav.2 A: Carta del Modello d’Intervento Rischio Idraulico (Particolari del Capoluogo e delle 
frazioni) Scala 1:5.000 

Tav.1 B: Carta del Modello d’Intervento Rischio Sismico Scala 1:10.000 

Tav.2 B: Carta del Modello d’Intervento Rischio Sismico (Particolari del Capoluogo e delle 
Frazioni) Scala 1:5.000 

PRESO ATTO che gli elaborati di cui sopra fanno parte integrante del presente atto anche 
se non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non richiede il parere in 
ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario; 

 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione; 

 
esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 8 
votanti: 8  
favorevoli: 8 
contrari: 0   
astenuti: 0 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il Piano di Protezione Civile Comunale, costituito dai seguenti elaborati: 

Elaborato 1: Dati generali - Sintesi 

Elaborato 2:  Relazione Generale 

Elaborato 3: Scenario degli eventi attesi 

Elaborato 4:  Modelli d’intervento 

Elaborato 5: Modulistica 

Elaborato 6:  Schede Operative Riassuntive 

Tav.1 A: Carta del Modello d’Intervento Rischio Idrogeologico Scala 1:10.000 

Tav.2 A: Carta del Modello d’Intervento Rischio Idraulico (Particolari del Capoluogo e delle 
frazioni) Scala 1:5.000 

Tav.1 B: Carta del Modello d’Intervento Rischio Sismico Scala 1:10.000 

Tav.2 B: Carta del Modello d’Intervento Rischio Sismico (Particolari del Capoluogo e delle 
Frazioni) Scala 1:5.000 

PRESO ATTO che gli elaborati di cui sopra fanno parte integrante del presente atto anche 
se non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
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DI DISPORRE la divulgazione del suddetto Piano di Protezione Civile Comunale alla 
cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente; 

 
DI TRASMETTERE copia elettronica del piano ai seguenti soggetti: 
• Regione Emilia-Romagna 
• Prefettura di Piacenza 
• Provincia di Piacenza 
• Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 
• Alla Stazione dei Carabinieri 
• Alla Questura di Piacenza 
• Alla A.S.L. di Piacenza 
• Alle associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio comunale 
• Ai Responsabili dei settori comunali 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti unanimi e palesi, 
esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 8 
votanti: 8  
favorevoli: 8 
contrari: 0  
astenuti: 0  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 22 del 25/07/2017 
 
Oggetto: Piano di emergenza di Protezione Civile- Approvazione. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 30/06/2017 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 22 del 25.07.2017 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


