COPIA
Deliberazione n° 55

COMUNE DI VAL LIONA
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il
Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sig.
Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Di Como Roberta:
Eseguito l’appello è quanto segue:
Fipponi Maurizio
Cellina Claudia - Maria
Chiodi Gian Evaristo
Borgese Pasquale detto Francesco
Gusella Gianni
Preto Martini Marta
Peotta Cesare
Baldan Adriano
Pasqualotto Angelica
Lazzari Antonio
Litturi Ilenia
Chiodi Giampaolo detto Paolo
Nanfioli Bruno

Presenti / Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n° 11 - Assenti n° 2
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relaziona il Sindaco Maurizio FIPPONI:
L’amministrazione comunale intende procedere all’approvazione del piano comunale di protezione civile del Comune
di Val Liona.
I precedenti comuni di Grancona e San Germano dei Berici risultavano già dotati di piani protezione civile redatti ed
aggiornati a dicembre 2009.
Scelta dell’Amministrazione Comunale al fine di proseguire nell’iter di fusione è stata quella di redigere il piano
comunale di protezione civile del Comune di Val Liona al fine di adeguare i due esistenti alle nuove disposizioni
legislative e alle modifiche del patrimonio comunale intercorse in questi anni;
Prosegue presentando il Piano con l’ausilio di slides.
Consigliere Lazzari Antonio: ritiene che sarebbe opportuno procedere periodicamente con un aggiornamento del
piano.
Sindaco Fipponi Maurizio: assicura che verrà aggiornato ogni anno, perché, lo dice proprio il codice, si tratta di un
piano in divenire. Ricorda che, oltre al Gruppo di Protezione Civile di Montecchio Maggiore, c’é nel territorio anche il
Gruppo Antincendio Boschivo Val Liona che dà un’ulteriore tutela.
Consigliere Lazzari Antonio: chiede se questo piano è stato sviluppato assieme agli altri Comuni dello stesso coc.
Sindaco Fipponi Maurizio: risponde di no, anche perché la validità dei Piani è diversa da Comune a Comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 “istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione
dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza” pubblicata nel B.U.R. n. 18 del
17.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale “tutti gli atti normativi, i piani, i
regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei
comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del
nuovo comune”;
DATO ATTO che, questo Ente, nato dalla fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, risulta già in
possesso di due Piani di Protezione Civile uno per ogni Comune redatti ed aggiornati a dicembre 2009, ma che si
deve procedere all’adeguamento dello stesso alle vigenti normative, come nel corso degli anni modificate (in
particolare L. n. 100 del 12 luglio 2012) ed alla redazione di un unico Piano di Protezione Civile per il nuovo Comune
di Val Liona che tenga conto delle modifiche anche del patrimonio comunale intercorse in questi anni;
RICHIAMATE: che:
- Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile."
- Legge Regionale 30/01/1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";
- Legge Regionale 13/04/2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- La legge Regionale 16/04/1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “disciplina degli
interventi regionali in materia di protezione civile”.
- La Circolare 18/11/2002 n. 14 avente ad oggetto: "Conferimento ai Comuni di funzioni relative all'istruttoria e alla
liquidazione dei contributi a favore dei privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi
calamitosi. L.R. n. 4 del 30/01/1997 e L.R. n. 11 del 13/04/2001. Direttive";
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile” con particolare riferimento all’art.
12 comma 4 che recita. “Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di
ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi
regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la
revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della
competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.”;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile area tecnica n. 130 rg. n. 298 del 21.12.2017 con la quale è stato
affidato allo studio Pro.Terr.A. di San Martino Buon Albergo (VR) il servizio di redazione del Piano Comunale di
Protezione Civile;
DATO ATTO che lo studio Pro.Terr.A. di San Martino Buon Albergo (VR) ha depositato con nota prot. n. 8293 del
08.11.2018 il piano comunale di protezione civile redatto secondo le “linee guida regionali per la standardizzazione e
lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile” contenente i seguenti elaborati:
- Relazione di piano;
- Cartografia di piano;
- Procedura per la gestione dell’emergenza;
- Schema per il centro operativo comunale, elenco telefonico;
RITENUTO di procedere all’approvazione del piano comunale di protezione civile redatto dallo studio Pro.Terr.A. di
San Martino Buon Albergo (VR) depositato agli atti con nota prot. n. 8293 del 08.11.2018 composto dagli elaborati
soprariportati;
DATO ATTO di allegare al presente atto i seguenti elaborati redatti dallo studio Pro.Terr.A. di San Martino Buon
Albergo (VR):
- Relazione di piano;
- Cartografia di piano;
- Procedura per la gestione dell’emergenza;
mentre rimane agli atti dell’ufficio tecnico lo schema per il centro operativo comunale e l’elenco telefonico in quanto
soggetti a continuo aggiornamento;
STABILITO che il presente provvedimento con la copia in formato digitale del piano comunale di protezione civile
verrà trasmesso alla Regione Veneto, alla Prefettura di Vicenza, alla Provincia di Vicenza e al Comune di
Montecchio Maggiore capofila dell’ A.T.O. di protezione civile n. 9 “ovest vicentino”;
DATO ATTO che l’amministrazione comunale:
- procederà a dare ampia divulgazione del piano comunale di protezione civile alla cittadinanza con una campagna
informativa, serate ed eventualmente opuscoli operativi, e con la pubblicazione del piano sul sito comunale;
- si impegna a provvedere con atto di Giunta a revisionare e aggiornare il piano comunale di protezione civile
almeno una volta l’anno;
RICHIAMATO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i decreti del Sindaco:
- n° 15 del 29.06.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell’Area tecnica;
RICHIAMATI:
- il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- il T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000);
- la legge 07-08-1990, n. 241;
- il d.P.R. n. 160/2010;
- la legge 24/02/1992 n. 225;
- Legge Regionale 27/11/1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.";
- Legge Regionale 30/01/1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali";
- Legge Regionale 13/04/2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- La legge Regionale 16/04/1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “disciplina degli
interventi regionali in materia di protezione civile”;
- La Circolare 18/11/2002 n. 14 avente ad oggetto: "Conferimento ai Comuni di funzioni relative all'istruttoria e alla
liquidazione dei contributi a favore dei privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi
calamitosi. L.R. n. 4 del 30/01/1997 e L.R. n. 11 del 13/04/2001. Direttive";

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;
ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e
proclamato:
Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 11, voti contrari n. ***, astenuti n. **, legalmente espressi.
DELIBERA

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18

1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il piano comunale di protezione civile redatto dallo studio Pro.Terr.A. di San Martino Buon Albergo
(VR), depositato con nota prot. n. 8293 del 08.11.2018, redatto secondo le “linee guida regionali per la
standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile” contenente i seguenti elaborati:
- Relazione di piano;
- Cartografia di piano;
- Procedura per la gestione dell’emergenza;
- Schema per il centro operativo comunale, elenco telefonico;

agosto 2000.
Registro delle pubblicazioni n° 68
Val Liona, lì 15-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

3. Di allegare al presente provvedimento i seguenti elaborati
- Relazione di piano;
- Cartografia di piano;
- Procedura per la gestione dell’emergenza;

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso

4. Di dare atto che l’amministrazione comunale tramite provvedimento della Giunta si impegna a revisionare e
aggiornare il piano comunale di protezione civile almeno una volta l’anno;
5. Di dare atto che l’amministrazione comunale procederà a dare ampia divulgazione al piano comunale di
protezione civile con la pubblicazione sul sito internet del Comune e con una campagna informativa alla
cittadinanza, serate ed eventualmente opuscoli operativi;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento e del piano comunale di protezione civile di Val Liona in formato
digitale alla Regione Veneto, alla Prefettura di Vicenza, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Montecchio
Maggiore capofila dell’ A.T.O. di protezione civile n. 9 “ovest vicentino”;
--=oOo=-Con successiva votazione, voti favorevoli n° n. 11, voti contrari n. ***, astenuti n. **, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°
267/2000.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta
esecutiva in data 25-01-2019
Val Liona, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
Val Liona, lì 15-01-2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

