COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 31/01/2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 15 del 31/01/2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ACCERTATO che
- la Legge n. 225 del 24.02.1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile e
s.m. e i.;
- il Decreto ministeriale del 28.05.1993 del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
indica gli indirizzi e le modalità di compilazione dei Piani di emergenza;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha significativamente modificato l'assetto
delle competenze anche in materia di protezione civile, rispetto al quadro definito dalla
legge n. 225/1992 ed attribuito alle Regioni il compito di dettare "direttive per i piani di
emergenza provinciali, comunali, intercomunali";
– l'art. 6 del Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 sulla sicurezza ha modificato
l'articolo 54 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) disponendo in ordine alle funzioni del sindaco
quale Ufficiale di Governo, cioè nell'esercizio di quella parte dei poteri che sono attribuiti ai
Sindaci direttamente dallo Stato e non dalla rappresentanza delle comunità locali che li
hanno eletti;
– il Decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 100 del 12 luglio
2012 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, apportando
modifiche all’art. 3 con l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter nonché modificando l'art. 15,
precisando le competenze del Prefetto, le attribuzioni del sindaco e l’aggiornamento del
Piano di emergenza comunale, ha stabilito che il Comune, a far data dal 14 luglio 2012,
entro 90 giorni, provvede ad approvare ed aggiornare il proprio piano di emergenza
comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del
Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte Regionali trasmettendone copia alla
Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e alla Provincia territorialmente
competenti;
DATO ATTO che l’aggiornamento del piano dovrà essere predisposto seguendo in
particolare le indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti della Regione del Veneto:
•
•
•

Linee guida regionale per la pianificazione comunale di Protezione Civile
(approvate con DGR 573/2003);
Linee guida per la standardizzazione e lo scambio dei dati in materia di Protezione
Civile (approvate con DGR 1575 del 17/06/2008 e successivo aggiornamento
approvato con DGR 3315 del 21/12/2010);
Circolare Regione Veneto n. 513047 del 17 dicembre 2015, in particolare per
quanto riguarda l’utilizzo di software open-source;

VISTA la nota della Regione Veneto, pervenuta il 24 febbraio 2017 - prot. n. 6452, con la
quale invita i comuni a provvedere alla verifica ed aggiornamento dei propri Piani di
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emergenza;
DATO ATTO che nel quadro attuale, ai Comuni vengono attribuite le funzioni relative:
-all'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi;
-all'adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell'emergenza;
-alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro
attuazione;
-all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza;
-alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile,
dei servizi urgenti;
-all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale;
-all'attivazione di forme di collaborazione a livello sovra comunale con il coinvolgimento dei
soggetti di volta in volta competenti, nonché all'adozione di ogni misura gestionale di
prevenzione necessaria a rimuovere potenziali situazioni di pericolo sul territorio (pulizia di
tombini, pozzetti stradali e caditoie e ogni ulteriore utile allo scopo);
-all'attivazione di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per legge,
finalizzate ad attuare eventuali attività di informazione e formazione alla popolazione sui
temi della prevenzione del rischio e preparazione all'emergenza al fine di aumentare il
livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con
particolare riferimento a quelli presenti sul territorio comunale;
RILEVATO quindi che la normativa vigente impone l'obbligo a carico dei Comuni di
aggiornare i Piani di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il Comune di Cittadella (PD), ha un Piano di Protezione Civile non
aggiornato alla normativa vigente essendo stato approvato da parte del C.C. con delibera
n. 73 del 24 novembre 2008;
RITENUTO che il Piano di Protezione Civile Comunale debba necessariamente essere
adeguato all'intervenuto mutamento normativo nazionale e regionale, nonché essere
aggiornato ai cambiamenti del tessuto urbano e delle attività svolte sul territorio;
RITENUTO di procedere all'affidamento di incarico esterno per l'aggiornamento,
informatizzazione e adeguamento del vigente Piano di Protezione Civile dell'Ente,
recependo gli intervenuti dettati normativi ed i più recenti indirizzi operativi in materia di
Protezione Civile;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di professionalità tecniche con elevato grado di
specializzazione, data la natura dell'incarico e rilevata la complessità della prestazione
richiesta e a fronte della carenza di organico e di specifiche professionalità fra i tecnici in
servizio nell'Ente, che tuttavia metterà a disposizione dell’incaricato tutte le informazioni,
banche dati e cartografie in possesso attinenti all’incarico, collaborando con il medesimo
professionista attraverso i propri uffici competenti nella fase di acquisizione dei dati;
DI DARE ATTO che l'incarico in parola dovrà prevedere una spesa non eccedente gli €
15.000,00.= con piena effettività dello stesso previa sottoscrizione di apposito disciplinare
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d'incarico da adottarsi con separato atto dirigenziale;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. n.° 165/2001 ;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di procedere all'affidamento di un
incarico esterno per l'aggiornamento, informatizzazione e adeguamento del vigente Piano
di Protezione Civile dell'Ente, recependo gli intervenuti dettati normativi ed i più recenti
indirizzi operativi in materia di Protezione Civile;
3) di stabilire che la spesa da sostenere per l'affidamento dell'incarico in parola non debba
eccedere i 15.000,00.= euro individuando detta somma quale importo da porre a base
d'asta per l'espletamento della procedura di affidamento da attivarsi in conformità a quanto
stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016;
4) di dare mandato al Dirigente del 3° Settore per la puntuale applicazione in ordine a
quanto stabilito dal presente provvedimento, avviando le adeguate procedure con
l'adozione dello schema del disciplinare d'incarico ed adottando gli opportuni conseguenti
provvedimenti di merito;
5) di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D. Lgs 267/2000;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di procedere all'affidamento di un
incarico esterno per l'aggiornamento, informatizzazione e adeguamento del vigente Piano
di Protezione Civile dell'Ente, recependo gli intervenuti dettati normativi ed i più recenti
indirizzi operativi in materia di Protezione Civile;
3) di stabilire che la spesa da sostenere per l'affidamento dell'incarico in parola non debba
eccedere i 15.000,00.= euro individuando detta somma quale importo da porre a base
d'asta per l'espletamento della procedura di affidamento da attivarsi in conformità a quanto
stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016;
4) di dare mandato al Dirigente del 3° Settore per la puntuale applicazione in ordine a
quanto stabilito dal presente provvedimento, avviando le adeguate procedure con
l'adozione dello schema del disciplinare d'incarico ed adottando gli opportuni conseguenti
provvedimenti di merito;
5) di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D. Lgs 267/2000;

****

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 4 del 31.01.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 159
PATRIMONIO
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 31/01/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 159
PATRIMONIO
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 31/01/2018

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 31/01/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 05/02/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 15/02/2018.

Cittadella li, 19/02/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 15 del 31/01/2018

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 05/02/2018 al 20/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/02/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

