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� OGGETTO: Adozione Piano Comunale di Protezione Civile. 

Il Sindaco espone l’argomento, specificando che si tratta solo di adozione perché, a 

seguito del progetto di riordino organizzativo e funzionale del Servizio di Protezione Civile,  

l’approvazione del Piano spetta all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese alla 

quale sono state delegate, in base alla normativa sul riordino territoriale, le funzioni di 

protezione civile. Lo schema di Piano, predisposto a livello associato, è stato condiviso non 

solo con l’Unione ma anche con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e con la 

Consulta Provinciale del Volontariato. Con l’ausilio di slides il Sindaco illustra ed espone il 

Piano. 

 Comunica, sul tema “gestione emergenze”,  che, in quanto Assessore  delegato 

all’interno della Giunta dell’Unione per il servizio di  Protezione Civile, sulla scorta della 

recente emergenza neve,  ha convocato un incontro al quale parteciperà anche  il 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile e la Consulta Provinciale di Volontariato per 

esaminare cosa nell’ultima nevicata abbia funzionato e cosa no. Ritiene sia importante 

diffondere la cultura della sicurezza intraprendendo, a partire dalle scuole, tutte le iniziative 

per la sua diffusione.  

 Informa che il Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e, per ovvi 

motivi  non verranno pubblicati i numeri di cellulare dei soggetti coinvolti. 

 Sinteticamente espone anche gli allegati al Piano.

 Il Consigliere Nannoni Massimo chiede se la presentazione del Piano nella seduta 

odierna,  avvenuta subito dopo l’emergenza neve, è stata determinata dal fatto che il  

Sistema di Protezione Civile non ha funzionato. 

 Il Sindaco risponde che il Piano era già pronto. Il tavolo convocato deve servire per 

capire cosa va migliorato, inoltre  il coinvolgimento del Dipartimento è necessario anche  

per individuare modi e tempi di finanziamenti pubblici necessari per sostenere piccoli 

investimenti finalizzati all’acquisto di attrezzature che, in caso di emergenza, possono fare 

la differenza e di cui sino ad oggi il Comune non si è dotato.  

Il Consigliere Nannoni chiede qual’è il Comune più all’avanguardia in fatto di 

protezione civile. 

 Risponde il Sindaco che indica il Comune di Gaggio Montano nel quale, peraltro, 

rivestono un ruolo molto importante  i volontari. Evidenzia  che  l’istituto del precetto per i 

volontari può essere esercitato solo dalla Consulta Provinciale dei Volontari la quale  di 

fatto nella recente emergenza a San Benedetto Val di Sambro ha ritenuto di non attivarlo. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RICHIAMATE: 

• La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 17/03/2014   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; 

ACQUISITO il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, 

così come riportato nell’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

PRESENTI N°     12         ASTENUTI Nessuno, 

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N°      12 , FAVOREVOLI N°  12,CONTRARI 

Nessuno, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il piano comunale  di 

Protezione Civile, allegato sub 1) 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.

3. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con 

separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente 

dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
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