COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 22/05/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
L’anno 2015,il giorno 22 del mese di maggio alle ore 17:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

TANARI MARIA ELISABETTA

SINDACO

P

MALAVOLTI MAURIZIO

VICE SINDACO

P

LENZI BRUNO

ASSESSORE

P

GUIDOTTI ALESSANDRO

ASSESSORE

P

CORSOLINI MIRKO

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.sa Piera Nasci .
In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Richiamate:
 La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 21/03/2014 di approvazione della
convenzione per la gestione della funzione di Protezione Civile tra i Comuni Di Castel
d’Aiano, Castel Di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi,
Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato e l’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese;
 la deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 11 del 27/03/2014 di approvazione della
convenzione per la gestione della funzione di Protezione Civile tra i Comuni Di Castel
d’Aiano, Castel Di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi,
Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato e l’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese;
 la deliberazione di Giunta dell'Unione nr.27 del 11/06/2014 di approvazione del progetto
organizzativo-funzionale per la gestione associata delle funzioni relative alle attività di
pianificazione della protezione civile e dei primi soccorsi;
Rilevato che:
o la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio di Protezione
Civile Nazionale” e s.m.i., disciplina all’art. 15 le “Competenze del comune ed
attribuzioni del sindaco”, prevedendo espressamente ai commi 3, 3-bis e 3-ter
che: “3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione
dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e
provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e
al presidente della giunta regionale. 3-bis. Il comune approva con deliberazione
consiliare, entro novanta giorni 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. 3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento
periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla
regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia
territorialmente competenti.”
o che la legge legge 07 aprile 2014 nr. 56, recante “Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all’art. 1 comma
112 disciplina l’ipotesi del conferimento della funzione di protezione civile alle
Unioni, prevedendo, che"all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento
dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di
cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992"
Dato atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione nr. 62/2014 è stato approvato il modello di
piano di emergenza comunale elaborato dal servizio Associato di Protezione Civile, previa verifica
con i competenti servizi provinciali e regionali, e nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui alle
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali;

Visto il Piano di emergenza comunale redatto dall’Ufficio competente secondo il modello di cui
sopra, ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
Considerata la necessità di validare il piano di emergenza comunale per la successiva
approvazione a cura dell’Unione dei Comuni ai sensi del richiamato art. 1 comma 112 della L.
56/2014;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata del previsto parere in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
Ritenuto pertanto di procedere in merito;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI ADOTTARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il piano comunale di emergenza
comunale di Protezione Civile, allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso all’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese, cui la funzione di protezione civile è stata conferita, al fine
dell’approvazione del piano comunale di emergenza;

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 4° comma del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Maria Elisabetta Tanari

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO / F.F.
Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 20/07/2015 ed è stata contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Data 20/07/2015
F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione
Elisabetta Maggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2015 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

