Deliberazione consiliare n. 26 del 15.09.2014
OGGETTO: Approvazione del Piano di protezione civile comunale ai sensi della L. P. 1 luglio 2011
n.9.

Premessa.
La legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 , “Disciplina delle attività di protezione civile in
Provincia di Trento” e la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014, ha
approvato le linee-guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, redatte secondo le
disposizioni dell’art. 6, comma 2 della L.P 9/2011 sopra citata.
Preso atto che la delibera della Giunta Provinciale n. 603 di data 19 aprile 2014 ha
stabilito le “Linee guida per la redazione dei piani di protezione civile comunali” e con la medesima
delibera è stato altresì stabilito che le stesse, costituiscono atto d’indirizzo per la pianificazione
comunale di protezione civile per tutte le Amministrazioni Comunali della Provincia Autonoma di
Trento e che entro la data del 30 luglio 2014 le Amministrazioni comunali dovranno redigere e
approvare il Piano di Protezione Civile Comunale.
Visto che gli “Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale”, stabiliti
all’art. 20 della citata legge 9/2011, sono individuati nei seguenti:
- Piano di protezione civile provinciale riferito all’intero territorio provinciale;
- Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovracomunali, in quanto riferiti
rispettivamente al territorio di ciascun Comune e a quello di ciascuna Comunità.
Rilevato che le disposizioni transitorie recate dalla legge provinciale n. 9/2011
prevedono che i Piani di protezione civile sovra comunali siano adottati a seguito del trasferimento alle
Comunità delle funzioni in materia di protezione civile e che fino all'approvazione di tali Piani,
all'organizzazione e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale locale
provvedono i Comuni, singoli o associati.
Considerato che a tutt’oggi non risultano ancora trasferite alle Comunità le funzioni di
protezione civile.
Visto il comma 1 dell’art. 21 della legge 9/2011 che stabilisce che la Provincia approvi il
proprio Piano di protezione civile, sentiti i Comuni e le Comunità territorialmente interessati riguardo
agli aspetti relativi a specifici scenari di carattere locale.
Dato atto che il piano di protezione civile comunale è l’insieme organico di dati
(caratteristiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali, ecc.)
e procedure (sistema di comando e controllo, sistema d’allarme, modello d’intervento) relativo
all’organizzazione dell’apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a consentire
l’ottimale impiego in caso d’emergenza con la definizione delle tipologie delle emergenze e delle
attività di protezione civile ed individuazione delle risorse e dei servizi messi a disposizione dai
Comuni.
Accertato che i Piani di protezione civile comunali debbono essere redatti da parte delle
Amministrazioni comunali con la “concorrenza” dei Comandanti dei Corpi dei Vigili del Fuoco
competenti per territorio.

Valutato ed esaminato il piano di protezione civile del Comune Castelnuovo depositato agli atti
del comune redatto dall’Ufficio tecnico con il concorso del Comandante Vigili del Fuoco e con il
supporto del Dipartimento della protezione civile provinciale.
Si da atto che la formazione del piano è stata curata dall’ufficio tecnico in quanto
servizio operativo della struttura comunale al servizio del Sindaco, anche nelle sue funzioni di autorità
di protezione civile, e pertanto sempre coinvolto .anche nelle successive fasi di attuazione dello stesso.
Considerato che il Piano di Protezione Civile del Comune di Castelnuovo:
-

definisce l'organizzazione dell'apparato di Protezione civile comunale e del servizio antincendi,
stabilisce le linee di comando e di coordinamento nonché, con specifico grado di analiticità e di
dettaglio in relazione all'interesse locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli
interventi considerati, organizza le attività di protezione previste dalla L.P. n°9 del 01 luglio 2011 e in
particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianifica le attività di
gestione dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e
strumentali;

-

disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla Protezione civile provinciale;

-

le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso.
Visto ed esaminato il Piano di Protezione Civile Comunale depositato agli atti del
Comune di Castelnuovo;
Ritenuto di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale di Castelnuovo con il
presente atto, come stabilito dalle linee guida allegate alla Delibera della Giunta Provinciale n. 603
dd.19.04.2014 .
IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;
vista la Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile
in Provincia di Trento”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014 “approvazione
delle linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali da compilare secondo le
disposizioni dell’art, 6, comma 2 della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 “;
visto l’art.26 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
responsabile dell’ufficio tecnico ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1
febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed
identificato con la lettera A);
rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita di
parerei regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli (n. 12) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma
palese per alzata di mano

DELIBERA
1. 1.di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano di Protezione Civile Comunale
“, come stabilito dalle linee guida allegate alla Delibera della Giunta Provinciale n. 603 dd.
19.04.2014 che allegato (sub. “A”) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino
ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Ad unanimità di voti favorevoli (n. 12) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. al fine di rendere operativo il piano nel più breve
tempo possibile.

