
   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 141

OGGETTO:ADOZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  TRENTUNO del mese di OTTOBRE, regolarmente convocata,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI SINDACO Presente
CALTAGIRONE SIMONE VICE SINDACO Presente
DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Presente
DAL FORNO ANTONELLA ASSESSORE Presente
BIANCO GIOVANNI ASSESSORE Presente
CATALANO ELENA ASSESSORE Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione piano comunale
di protezione civile”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione piano1.
comunale di protezione civile”, di seguito riportata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, la Giunta comunale, al fine di trasmettere quanto prima il presente
provvedimento alla Provincia di Verona per il seguito di competenza, con separata
votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi2.
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Settore:
Servizio:ECOLOGIA

PROPOSTA N. 154 DEL 27-10-17 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
ADOZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:
la Legge 24.02.1992 n. 225 istituisce il servizio nazionale della Protezione Civile ed in-
particolare l’art. 15 individua il Sindaco quale autorità comunale di protezione civile che
assume, nel caso del verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del proprio territorio, le
precise attività di azione, coordinamento e direzione per la gestione degli eventi;
l’art. 108, primo comma, lettera c, 3 comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;-
la legge regionale 13 aprile 2001, n.11 ad oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti-
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°
112”, nell’ambito del processo di decentramento amministrativo, che definisce, al capo VIII, le
competenze e le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali in materia di Protezione
Civile.
il Comune di Sona è dotato di Piano di Protezione Civile, approvato con deliberazione di C.C.-
n. 43 del 10.06.2010 e validato dal  Servizio Viabilità, Unità Operativa Dissesti Idrogeologici e
Protezione Civile della Provincia di Verona con nota in data 27.08.2010, prot.n. 89184;
la Regione del Veneto con nota prot.n. 513047 in data 14.12.2015 ha evidenziato la necessità-
da parte dei Comuni di adottare i Piani secondo le procedure e modalità stabilite dalle linee
guida regionali;
la Regione del Veneto con successiva nota prot.n. 76965 in data 24.02.2017 “Verifica e-
aggiornamento dei Piani di emergenza comunali di Protezione Civile” ha invitato le
Amministrazioni comunali a provvedere alla verifica ed all’aggiornamento dei propri Piani di
emergenza per agevolare e coordinare al meglio le attività fra il Comune, ente
immediatamente interessato alla criticità sul proprio territorio, e le altre istituzioni superiori
(Provincia, Prefettura, Regione, ecc…).

Considerato che l’Amministrazione comunale intende:
avvalersi di uno strumento aggiornato, razionale ed efficiente che consenta in occasione di-
eventi calamitosi e di tipo antropico (esplosioni, incidenti stradali ed industriali, emergenze
idriche, ecc…) l’adozione delle corrette procedure operative ed organizzative di Protezione
Civile da porre in atto al fine di contenere gli impatti e le conseguenze sull’ambiente e sulla
popolazione;
procedere all’aggiornamento delle informazioni generali del territorio, della popolazione-
residente, delle analisi dei rischi, delle procedure ed in generale di tutta la documentazione
che compone il Piano Comunale di Protezione Civile in vigore, alla luce della continua
evoluzione dell’assetto territoriale e degli scenari di rischio che gravano sul territorio comunale.

Considerato inoltre che:
le linee guida regionali utilizzate per la stesura del Piano in argomento, forniscono alle-
amministrazioni comunali un modello operativo ed organizzativo con il quale fronteggiare
situazioni di crisi e gravità provocate da eventi calamitosi naturali ed antropici, prevedibili ed
imprevedibili che minacciano l’integrità del territorio, le sue risorse e soprattutto la sicurezza e
l’incolumità delle persone coinvolte;
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tale procedura di adeguamento, oltre a garantire uno strumento operativo rispondente agli-
standard informatici regionali, consente che i dati e le informazioni contenuti nel Piano siano
consultabili e gestibili anche e soprattutto dagli organi della Protezione Civile esterni
(Ministero, Regione, Prefettura, Provincia, ecc…), in maniera diretta, chiara ed efficace per
affrontare adeguatamente la gestione di situazioni di emergenza e di pronto intervento nel
caso di eventi calamitosi (terremoti, esondazioni, frane, ecc…) e non di particolare gravità.

Considerato che:
con determina R.G. n. 816 del 06.10.2016 è stato affidato allo Studio Associato “Pro-terra” di-
San Martino Buon Albergo (VR), in possesso di adeguata esperienza in materia di redazione
dei piani di Protezione Civile, l’incarico per l’aggiornamento e la digitalizzazione dei dati e delle
informazioni inerenti il nuovo Piano comunale di Protezione Civile conformemente con le
disposizioni della Regione Veneto;
tale nuovo piano è adeguato alle linee guida ed ai sistemi informatici (digitalizzati) regionali,-
consente una rapida consultazione ed elaborazione delle situazioni in essere con conseguente
adozione di azioni, misure ed interventi coordinati ed univoci di immediata attuazione da parte
degli enti coinvolti (Comune, Provincia, Prefettura, Regione, ecc…);
il nuovo piano contiene le informazioni e i dati generali aggiornati inerenti il territorio comunale,-
le sue criticità e peculiarità, i vari scenari di rischio cui il territorio comunale può essere
interessato a seguito di un particolare evento calamitoso (naturale o antropico) con
conseguente elencazione delle procedure operative per una rapida ed efficiente gestione
dell’emergenza del rischio e del pericolo.

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile presentato dallo Studio associato “Pro-terra” in data
06.06.2017, prot. n. 18743, costituito dai seguenti documenti che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

Relazione di piano-
Rubrica-
Procedure operative-
Cartografia di piano-

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

PROPONE

di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;1.
di adottare il Piano Comunale di Protezione Civile così come redatto dallo Studio Associato2.
“Pro-terra” di San Martino Buon Albergo (VR), elaborato e digitalizzato secondo le linee
guida regionali e gli standard informatici previsti dal sistema QGIS, costituito dai seguenti
documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Relazione di piano-
Rubrica-
Procedure operative-
Cartografia di piano-

di trasmettere copia del suddetto Piano alla Provincia di Verona - Servizio Viabilità, Unità3.
Operativa Dissesti Idrogeologici e Protezione Civile, per la sua validazione prima
dell’approvazione in Consiglio comunale;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa per l’ente;4.

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE
                              Arch. Gianfranco Dalla Valentina
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SONA, 31-10-017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

F.to VENTURA SIMONETTA

F.to VINCENZI MASSIMO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 31-10-017

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
________________________________________________________________________________________________
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 154 del 27-10-17 ad oggetto:

ADOZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

MAZZI GIANLUIGI
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PERUZZI GIOVANNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.


