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OGGETTO
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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RECEPIMENTO
OSSERVAZIONI COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE
CIVILE.

L'anno duemiladodici addi' ventisei del mese di settembre alle ore 19,00 nella
sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avvisi di convocazione del
Sindaco datati 20/09/2012 prot. 5978 e 24/09/2012 prot. 6045, si è riunito il
Consiglio Comunale.
N.

464

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 05/10/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Ass.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

OGGETTO:

PIANO COMUNALE

DI

PROTEZIONE CIVILE:

RECEPIMENTO OSSERVAZIONI

COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Il sindaco-presidente legge il punto all’ordine del giorno e illustra la proposta di delibera.
Il sindaco-presidente, non essendoci interventi, pone ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’articolo 15 della legge 24/02/1992, n. 225 concernente l’istituzione del
Servizio nazionale della Protezione Civile, individua nel Sindaco l’Autorità comunale di
Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi dell’emergenza questi assuma la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite e provveda agli
interventi necessari per il superamento dell’emergenza e per il ripristino delle normali condizioni
di vita;
Visto l’articolo 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce ai sindaci le
seguenti ulteriori funzioni:
• attuazione in ambito comunale 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 e/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 e/o intercomunale, sulla base di indirizzi
nazionali e regionali;
Visto l’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le
competenze di cui all’articolo 36 del Decreto del presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 266
in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con
esigenze di protezione civile;
Dato atto che il Piano comunale di Protezione Civile ha lo scopo di individuare i principali
rischi presenti all’interno del territorio comunale e di gestire le procedure per una rapida ed
efficiente gestione dell’emergenza;
Considerato che in relazione all’individuazione degli scenari di rischio ed all’approvazione dei
piani comunali le Linee Guida Regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui
all’art. 104 della L.R. 11/01 stabiliscono l’iter di approvazione e validazione in sede provinciale e
regionale;
Vista la DCC n. 36 del 22.12.2008 di approvazione del Piano di Protezione Civile di Altissimo;
Visto che il Piano è stato esaminato dalla Comitato Provinciale di Protezione Civile in data
03.02.2010 proponendo l’approvazione e evidenziando alcune indicazioni alle quali il Piano dovrà
essere adeguato;

Visto che il Comune di Altissimo ha trasmesso le indicazioni richieste in data 02.02.2010 prot.
711;
Vista la nota della Provincia di Vicenza Servizio Protezione Civile in data 22.02.2010 prot. 1377
con la quale si comunica il recepimento delle indicazioni richieste dal Comitato Provinciale di
Protezione Civile;
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce ai Consigli la
competenza, fra l’altro, ad adottare gli strumenti di natura pianificatoria;
Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la presente deliberazione reca i prescritti pareri resi in senso favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con votazione in forma palese dal seguente esito:
Presenti: 13;
votanti: 13;
favorevoli: all’unanimità;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato anche in adeguamento a
quanto richiesto dal Comitato Provinciale, agli atti del presente atto, di cui è parte
integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il Piano ed i relativi elaborati alla Regione del Veneto, alla Provincia di
Vicenza e alla Prefettura di Vicenza, per le opportune validazioni ed approvazioni.
Con separata votazione, dal seguente esito
Presenti: 13;
votanti: 13;
favorevoli: all’unanimità
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000 data l’urgenza di approvare il Piano di Comunale di Protezione
Civile a fronte di eventuali emergenze sul territorio comunale.

***********
Alle ore 19,30 il sindaco dichiara chiusa la seduta per esaurimento dei punti all’ordine del giorno.

COMUNE DI

ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI
COMPRESI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO AI SENSI DELL’ART.
3, COMMA 2, DELLA L.R. 17/2012 E DELLA D.G.R.V. N. 1006/2012.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, li 26 settembre 2012

FIRMA
f.to Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, lì
FIRMA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 25 DEL 26/09/2012

