
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 47 
in data: 10.10.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ATTI DI INDIRIZZO.            
 
 

             L’anno duemilasedici addi dieci del mese di ottobre alle ore 11,00 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

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

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

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



PREMESSO CHE: 
 Il comune di Ziano Piacentino, unitamente ai comuni di Borgonovo V.T., Castel San 

Giovanni e Sarmato, è stato legato da convenzione per la gestione in forma 
associata del servizio di protezione civile nell’ambito del COM._PC1 di Sarmato, 
come individuato dalla Regione Emilia-Romagna; 

 la convenzione di cui sopra, già prorogata con deliberazione CC n.5 del 
27.04.2015, è venuta a scadere in data 31.12.2015, decadendo di fatto la forma 
associata intercomunale; 

 la legge 14 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile”, individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di 
protezione civile ed in particolare, all’art. 15, stabilisce che il Sindaco è autorità 
comunale di protezione civile e che, quindi, al verificarsi di situazioni di emergenza 
nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria ed il coordinamento 
dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari; 

 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 108 attribuisce, inoltre, al Sindaco 
l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di 
protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione, oltre che di 
predisposizione del piano comunale di emergenza; 

VISTA la nota prot.2707 in data 01.09.2016 della Prefettura di Piacenza – Ufficio 
territoriale del Governo, avente ad oggetto: “Piani comunali di Protezione Civile”; 
VISTE le precedenti note con cui veniva evidenziato il carattere di assoluta cogenza e 
priorità dell’obbligo di predisposizione ed invio dei piani di emergenza comunale di 
protezione civile; 
 
RITENUTO pertanto urgente procedere alla redazione del Piano Comunale di Protezione 
Civile, poiché tramite tale pianificazione si provvede alla individuazione ed 
all’organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, destinate a 
fronteggiare con la massima tempestività ed efficienza qualsiasi evento calamitoso, con 
l’individuazione delle procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che 
intervengono nel soccorso a livello comunale; 
 
RICONOSCIUTA la necessità di supportare il Settore Tecnico del Comune di Ziano 
Piacentino, nella redazione del Piano mediante affidamento all’esterno dei seguenti servizi 
tecnici e gestionali: 

- studio e analisi del territorio comunale; 
- elaborazione del quadro dei rischi relativo al territorio comunale; 
- predisposizione delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza; 

 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio ex art. 49 comma 1 

del TUEELL 18.08.2000 n. 267; 

con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

 

 

DELIBERA 

 



1. di prendere atto della necessità di procedere alla redazione del Piano Comunale di 
Protezione Civile in quanto strumento fondamentale al fine di fronteggiare le 
eventuali emergenze che si dovessero manifestare sul territorio comunale; 
 

2. di dare specifico atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico del Comune 
di Ziano Piacentino per porre in essere gli adempimenti necessari per la redazione 
del Piano in parola; 
 

3. di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico all’affidamento all’esterno dei 
seguenti servizi tecnici e gestionali, propedeutici e necessari alla redazione del 
Piano: 

- studio e analisi del territorio comunale; 
- elaborazione del quadro dei rischi relativo al territorio comunale; 
- predisposizione delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 47 del 10/10/2016 
 

 
OGGETTO: Piano di Protezione Civile Comunale – Atti di Indirizzo 
 
 

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 06/10/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 
 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 47 del 10.10.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
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. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

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

Ziano Piacentino, 10.10.2016 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


