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Oggetto : Piano Comunale di Protezione Civile - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in allegato A)
Premesso che:
 l’art.15 della legge 24/02/1992, n. 225 ss.mm.ii., 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, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
 l'art. 108 D.Lgs n.112/98 attribuisce ai Comuni in materia di protezione civile le funzioni relative alla
predisposizione dei piani di emergenza, l'attuazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi
urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
 la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11 e la DGR 10/3/2003 n, 573 hanno introdotto le <<Linee guida
regionali per la Pianificazione comunale della Protezione Civile con riferimento alla gestione
dell’emergenza>> sulla base delle quali era stato redatto il Piano Comunale di Protezione Civile
attualmente in vigore;
 il Consiglio Comunale con delibera n°13 del 26.03.2008 ha approvato il Piano Comunale di Protezione
Civile;
 con nota prot. N°3297 del 13.01.2010 la Provincia di Treviso ha comunicato che con determina
dirigenziale n°4876/2009 del 21.12.2009 la stessa ha validato il Piano Comunale di Protezione Civile del
Comune di Quinto di Treviso, chiedendo però una serie di integrazioni;
 il Consiglio Comunale con delibera n.6 del 23.04.2010 ha approvato definitivamente il Piano Comunale
di Protezione Civile con le integrazioni richieste dalla Provincia di Treviso;
 con DGRV n.1575 del 17.06.2008 e successiva DGRV n.3315 del 21.12.2010 e ss.mm.ii. la Regione
Veneto ha elaborato delle nuove Linee Guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile allo scopo
di consentire un più ampio scambio informatico tra gli Enti del Sistema Regionale di Protezione Civile
introducendo il sistema GIS;
 con DGR 2533 del 29.12.2011 sono stati sospesi i termini di presentazione degli aggiornamenti dei piani
di Protezione Civile secondo le nuove linee guida fino alla definizione del sistema informatico più
appropriato da adottare per un migliore scambio di dati;
 con nota prot. 513047 del 17.12.2015 la Regione Veneto Dipartimento Ambiente Sezione Protezione
Civile ha comunicato il nuovo supporto informatico su cui effettuare l’aggiornamento del Piano
Comunale di Protezione Civile;
 con Determinazione n.355 del 17.10.2016 del Responsabile del Settore III Gestione del Territorio veniva
affidato l’incarico esterno per l’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile secondo le nuove
linee guida mediante conversione su supporto informatico alla ditta RES AMBIENTE srl di Conegliano;
Preso atto:

 che il Piano Comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
26.03.2010 è così composto:
Relazione Generale
Parte I – Struttura del Piano Protezione Civile Comunale
Parte II – Mappa per l’aggiornamento del Piano
Parte III – Interrelazioni di Piano
Parte IV – Attività di prevenzione
Parte V – Validità ed efficienza
Parte VI – Terminologia essenziale
Cap. 1- INTRODUZIONE
Cap. 2- INQUADRAMENTO NORMATIVO
Cap. 3- CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE
Cap. 4- INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
Cap. 5- ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Cap. 6- MODELLO D’INTERVENTO
ALLEGATI E MODELLI
A- Cartografia (scala 1:10.000)
1. Carta delle Caratteristiche Territoriali
2. Carta del Rischio Idraulico
3. Carta della Mappatura dei Rischi:


Sismico



Idropotabile



Trasporto merci pericolose



Rischio Incendi Boschivi



Rischio Aeroportuale



Rischio Sismico

4. Tav. MI1 – foglio 1 Nord – Modello di Intervento
Tav. MI1 – foglio 2 Sud – Modello di Intervento
B – Documenti
5. Opuscolo informativo sul Piano di protezione Civile Comunale
6. Regolamento Comunale del Servizio di Protezione Civile

Considerato che:
 il piano presentato è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali connessi
all’attività dell’uomo che comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture
comunali preposte alla Protezione civile per azioni di soccorso, ha lo scopo, inoltre, di prevedere,
prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;
 lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture
comunali in caso di emergenza;
 il piano in particolare, mira a:
1. identificare i soggetti che compongono la struttura comunale di Protezione Civile;

2. costituire un modello d’intervento per definire le azioni e le strategie da adottare al fine di mitigare i
rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
3. identificare le aree di protezione civile conformemente al vigente P.R.G.;
 il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che va periodicamente revisionato e aggiornato
per tenere conto dell’esperienza acquisita nel corso delle esercitazioni, per integrarlo con nuove
informazioni circa la variazione della realtà organizzativa e strutturale e per adeguarlo a nuove esigenze
di sicurezza e allo sviluppo dei mezzi e della tecnica;
 per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà sviluppare un’adeguata azione
formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari di rischio presenti sul
territorio comunale;
 si rende necessario dare ampia diffusione dell’aggiornamento del piano a tutti gli uffici comunali ed agli
enti ed associazioni interessati;
Visto l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile pervenuto dal progettista incaricato al
prot.15555 del 24.10.2016, che di fatto annulla e sostituisce il precedente ed è composto dai seguenti nuovi
elaborati:
RELAZIONE GENERALE
cap.1 – procedimenti amministrativi
cap.2 – inquadramento normativo e struttura
cap.3 – caratteristiche territoriali
cap.4 – individuazione dei rischi
cap.5 – organizzazione
cap.6 – modello d’intervento generale
cap.7 – allegati
cap.8 - cartografia
ed integrato dai seguenti elaborati:
CARTOGRAFIA
 EL01-R02-07-1 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Idraulico senza interferenze da altri rischi; (scala 1:5000)
 EL01-R02-07-2 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Idraulico senza interferenze da altri rischi; (scala 1:5000)
 EL01-R05-01-1 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Aeroportuale come da P.E.E.; (scala 1:5000)
 EL01-R06-02-1 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Sismico senza interferenze da altri rischi; (scala 1:5000)
 EL01-R06-02-2 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Sismico senza interferenze da altri rischi; (scala 1:5000)
 EL01-R08-01-1 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Trasporto Merci Pericolose su strade sovracomunali; (scala 1:5000)
 EL01-R11-01-1 – Carta tematica della sostenibilità delle risorse principali nello scenario di rischio
Incendi Boschivi. Piani A.I.B. (Regione Veneto + CFS); (scala 1:5000)

 EL02-MOD_01-01-1 – Informazioni generali. Caratteristiche Territoriali; (scala 1:5000)
 EL02-MOD_01-01-2 – Informazioni generali. Caratteristiche Territoriali; (scala 1:5000)
 EL02-MOD_01-02-1 – Informazioni generali. Piano di Evacuazione per le Aree a Rischio; (scala
1:5.000)
 EL02-MOD_01-02-2 – Informazioni generali. Piano di Evacuazione per le Aree a Rischio; (scala
1:5.000)
 EL02-MOD_01-03-1 – Informazioni generali. Zone Ricezione Segnale (rischi con natura
prevedibile); (scala 1:5.000)
 EL02-MOD_01-03-2 – Informazioni generali. Zone Ricezione Segnale (rischi con natura
prevedibile); (scala 1:5.000)
Ritenuto:
 di approvare l’aggiornamento al Piano comunale di Protezione Civile;
 di rendere immediatamente esecutivo l’aggiornamento del Piano Comunale di protezione civile quale
strumento pianificatorio di emergenza;
 di trasmettere l’aggiornamento del presente piano alla Prefettura di Treviso, alla Regione Veneto e alla
Provincia di Treviso come previsto dall’art.15 commi 3-bis e 3-ter della Legge 225/92 ss.mm.ii.;
Visti:
 il TUEL approvato con D. Lgs n.267/2000;


la legge 24/02/1992, n. 225 concernente “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e
ss.mm.ii.;

 la nota prot. 7987 del 23.01.2015 della Provincia di Treviso di chiarimento sulle modalità di trasmissione
del Piano anche alla luce delle disposizioni della DGRV 3315 del 21.10.2010 e della L. 12.07.2012,
n.100;
 il D.Lgs n.112/98 e ss.mm.ii.;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 dal Responsabile del Settore III Gestione del Territorio;

Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
-

Consiglieri presenti:

n.

-

Favorevoli:

n.

-

Contrari:

n.

-

Astenuti:

n.

-

Votanti

n.
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati,
l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, agli atti della presente deliberazione,
come meglio descritto in premessa;

2. di trasmettere l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile alla Prefettura di Treviso,
alla Regione Veneto e alla Provincia di Treviso;
3. di demandare al Responsabile del Settore III gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione, in particolare lo scambio informatico nella banca dati regionale standardizzata,
per il tramite della ditta incaricata RESAMBIENTE srl;
4. di dare ampia diffusione dell’aggiornamento approvato a tutti gli uffici comunali ed agli enti ed
associazioni interessati mediante pubblicazione del Piano sul sito Internet dell’Ente e realizzazione
di incontri con la popolazione nonché alla collocazione di apposita cartellonistica indicante i luoghi
di ammassamento e ricovero;

Indi, stante l’urgenza in quanto il piano è uno strumento pianificatorio di emergenza e risulta necessario che
sia immediatamente applicabile, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il
seguente esito:
-

Consiglieri presenti:

n.

-

Favorevoli:

n.

-

Contrari:

n.

-

Astenuti:

n.

-

Votanti

n.

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

