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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese maggio alle ore 18:00 nei modi voluti dalle vigenti
disposizioni, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui
all’ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso prot. N. 23600 del 08 maggio 2014

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile

Atto nr. 85
Nome

Funzione

Presente

Nome

Funzione

Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO

Sindaco

si

MELONI LEONANDO

Consigliere

si

ARCIONI IOSELITO

Consigliere

si

PARIANO GIUSEPPE LUCIANO

Presidente

si

BALDUCCI QUINTO

Consigliere

si

PELLEGRINI ROBERTO

Consigliere

no

BONAFONI GIANCARLO

Consigliere

si

PEVERINI DEMITRI

Consigliere

si

CASTRICONI VINCENZO

Consigliere

si

ROMAGNOLI SERGIO

Consigliere

si

CROCETTI RICCARDO

Consigliere

si

ROSSI EMANUELE

Consigliere

no

D'INNOCENZO SILVANO

Consigliere

no

SFORZA GINO

Consigliere

si

GIORDANI BRUNO

Consigliere

si

SILVI DANILO

Consigliere

no

GIROLAMETTI SANDRA

Consigliere

si

SOLARI SERGIO

Consigliere

si

GUIDARELLI PIERO

Consigliere

no

STROPPA RENZO

Consigliere

si

LELI GIOVANNA

Consigliere

si

TAVOLINI CLAUDIO

Consigliere

si

MALEFORA LILIA

Consigliere

si

URBANI URBANO

Consigliere

si

MATTIOLI CLAUDIA

Consigliere

si

Totale presenti n. 20

È altresì presente il consigliere straniero aggiunto EL IDRISSI ABDESSALAM

Scrutatori: MELONI, MATTIOLI, ROMAGNOLI

Presiede l’adunanza Giuseppe Luciano Pariano in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario
Generale Ernesto Barocci La seduta è pubblica.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli
assessori: TINI, ALIANELLO, GALLI
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(Proposta n. 48 del 17/03/2014)

Oggetto: Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile
IL DIRIGENTE
Premesso che:
§

Con D.G.C. n. 281 del 14/10/2003 è stato approvato il “Piano comunale di protezione
civile”.

§

L’art. 15 comma 3-ter della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, introdotto dalla legge n. 100
del 12 luglio 2012, prevede che “il comune provvede alla verifica e all’aggiornamento
periodico del proprio piano di emergenza comunale”.

§

La revisione complessiva del piano si è resa indispensabile anche per l’entrata in vigore di
nuove normative, direttive e linee guida in materia di protezione civile.

§

Le normative di riferimento sono le seguenti:

§

Legge 24 febbraio 1992, n. 225: “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”.

§

D.L. 343 del 7 settembre 2001 convertito con modificazioni nella legge 401/2001:
“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
civile”.

§

D.L. 59 del 15 maggio 2012 convertito con modificazioni nella l. 100/2012: “disposizioni
urgenti per il riordino della protezione civile”.

§

Legge regionale n. 32/2001: “Sistema regionale di protezione civile”.

§

D.G.R. n. 1388 del 24/10/2011: “sistema regionale di protezione. Approvazione degli
Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella regione Marche”.

§

D.G.R. n. 800 del 04/06/2012: “Sistema regionale di protezione civile. Approvazione dei
Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile nella regione Marche”.

Visto:
§

la nota della prefettura - Ufficio territoriale del Governo d’Ancona – con la quale s’invita il
comune a dar seguito a quanto previsto dall’art. 15 comma 3-ter della legge n. 225 del 24
febbraio 1992, introdotto dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012.

§

Il regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile approvato con
D.C.C. n. 140 del 13/10/2005.
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§

I documenti allegati alla presente proposta di delibera d’aggiornamento del piano comunale
di emergenza di protezione civile di cui all’art. 15 della legge n. 225 del 24/2/1992 e s.m.i.,
consistenti nel documento contenente il “Piano Comunale di Emergenza di Protezione
Civile comprensivo di allegati”.

Considerato che:
§

il piano comunale di emergenza di protezione civile deve sempre essere efficace ed
efficiente e quindi sempre pronto al suo utilizzo e che non deve essere un risultato
definitivo ma che lo stesso è aggiornato con periodicità. Che eventuali aggiornamenti e
integrazioni del piano, non comportanti modifiche sostanziali, saranno oggetto di
approvazione da parte della Giunta Comunale.

§

Il Piano deve essere costantemente aggiornato, per il semplice fatto che la città è in
continua trasformazione, quindi pericolosità, vulnerabilità e rischi non costituiscono scenari
statici. La città è un organismo vivente ed il Piano deve vivere assieme ad essa.

Dato atto che:
§

l’art. 15 comma 3-quater della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 definisce le competenze
del comune e le attribuzioni al Sindaco.

§

l’art. 15 comma 3-quater della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, introdotto dalla legge n.
100 del 12 luglio 2012, prevede che dall’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter della stessa
legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma
1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, sulla presente proposta
deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al
rispetto delle vigenti normative.
VISTO IL PARERE FAVOREVOLE di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato come inserito nella presente
proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO CHE sulla presente proposta non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'Ente come da attestazione allegate.
Ciò premesso, per le motivazioni esposte
PROPONE
per quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato:
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1)

di approvare il Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile e dei suoi allegati,
così come aggiornato.

2)

il presente atto non comporta né potrà comportare impegni di spesa a carico del bilancio
dell'anno corrente né degli esercizi successivi.

3)
4)

Dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. U. Cotichella;
Di dare atto che successivi aggiornamenti e integrazioni del piano, non comportanti
modifiche sostanziali, saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente
( Evangelisti Arch. Roberto )
il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Illustra l'argomento il Sindaco Sagramola;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto: “Aggiornamento del Piano Comunale
di Emergenza di Protezione Civile”;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione Consiliare;

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli
atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 14 voti favorevoli, 6 astenuti (Arcioni, Leli, Peverini, Romagnoli, Solari, Urbani) espressi mediante
sistema elettronico;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di
Protezione Civile”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

ESCE: Sagramola – P. 19

Con 19 voti favorevoli (unanimità) espressi mediante sistema elettronico;

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del
18/08/2000 e s.m.i.
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Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pariano Giuseppe Luciano

Barocci Dott. Ernesto

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

