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Int.

I.

L.

L’anno 2017, addi ventisette, del mese di Dicembre, alle ore 17:00, presso questa sede comunale, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

SALVAI LUCA
COSTARELLI FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO - ASSESSORE TURISMO,
MANIFESTAZIONI E SPORT
ASSESSORE ALL'AMBIENTE E SOCIETA'
PARTECIPATE
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E
SANITARIE
ASSESSORE
LAVORI
PUBBLICI
E
ATTIVITA' PRODUTTIVE
ASSESSORE
ALLE
POLITICHE
CULTURALI E DI CITTADINANZA
ATTIVA
ASSESSORA ALL'URBANISTICA

SPINELLI ANTONIO
CLAPIER ANTONELLA
PEZZANO LARA
BACHSTADT MALAN
CAMUSSO CHRISTIAN
LAURENTI MARTINO
PROIETTI GIULIA

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 3
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:
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N. 395 /GC del 27/12/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
AGGIORNAMENTO 2017

Relaziona il SINDACO
A relazione del Sindaco,
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Premesso che occorre aggiornare il Piano comunale di Protezione Civile in modo che possa fornire tutti i
dati necessari e che sia in linea con i programmi nazionali e regionali di indirizzo nelle attività di
previsione e prevenzione dei rischi per poter garantire tempestività ed efficacia d’intervento nel caso in
cui si verifichi un evento calamitoso.
Considerato che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile” aggiornata con il Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, coordinato con la legge di conversione 15
ottobre 2013 n. 119, amplia, rispetto alla precedente normativa, le competenze del comune e le
attribuzioni del Sindaco, estendendole a quelle attività di previsione e prevenzione che, nella sequenza
operativa di un evento calamitoso, costituiscono a monte la barriera capace di contenere i fattori di rischio
ed i danni causati da un evento sia naturale sia provocato dall’uomo; per l’espletamento di tali funzioni il
Sindaco, tra l’altro, definisce preventivamente l’organizzazione locale di protezione civile
determinandone i lineamenti in un apposito “Piano Comunale”.
Vista la legge n. 100 del 12/07/2012 “disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” che
introducendo alcune importanti modifiche all’art. 15 della L.225/92 “Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile”, prevede all'art. 3.bis e 3.ter che: “ciascun comune approva, con deliberazione
consiliare, il piano di emergenza comunale – redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle
indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla
verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla
Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti.”.
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014) relativa al Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico, la
quale fornisce - per quanto riguarda il rischio sismico - le indicazioni per la redazione della pianificazione
dell’emergenza, in particolare di livello nazionale, in continuità con le indicazioni riportate nella Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, presupposto indispensabile per assicurare
la capacità di allertamento, attivazione e intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso
di emergenza.
Visto l'allegato 1 della direttiva di cui al precedente punto, che ridefinisce ed aggiorna le funzioni di
supporto alla struttura organizzativa nazionale di Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) e le
funzioni di supporto analoghe delle strutture regionali e dei centri operativi territoriali attivati (COM e
COC).
Visto che il precedente aggiornamento del Piano di Protezione Civile, approvato dal comune di Pinerolo
con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2013, risulta superato sia per mutamenti
territoriali che per modifiche normative di cui ai punti precedenti, e che quindi è stato necessario
provvedere ad una verifica ed aggiornamento dello stesso.
Richiamato l’incarico relativo all’aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile affidato alla
società QueSiTe s.r.l con sede legale in via Santa Barbara 57 a Bagnolo Piemonte (CN) con
determinazione dirigenziale n. 242 del 04/04/2016.
Visto il Piano di Protezione Civile predisposto dalla società QueSiTe s.r.l., trasmesso con nota prot.
34809 del 16/06/2017, redatto in conformità alle Linee Guida definite dalla Regione Piemonte.
Considerato che con note prot n. 63558 del 13/11/2017 e prot. 65770 del 22/11/2017, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del Regolamento regionale n. 7/R del 18/10/2004 è stato richiesto
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di formulare eventuali osservazioni alla Prefettura di Torino, alla Città Metropolitana di Torino e alla
Regione Piemonte e che non è pervenuto riscontro entro il termine assegnato.
Ritenuto pertanto di poter procedere all’approvazione del Piano comunale di protezione civile,
aggiornamento 2017.
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal
responsabile di settore lavori pubblici, arch. Pietro De Vittorio, in ordine alla sola regolarità tecnica.
Viste le leggi del 24 febbraio 1992 n. 225 e del 12 luglio 2012 n. 100
Vista la L.R. del 14 aprile 2003 n. 7
Visto il Regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R
Visto l’art. 48 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.
Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d’interesse da
quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione dell’eventuale necessità di
astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/1990.
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento della
Giunta comunale.

DELIBERA
1. Di richiamare quanto riportato nelle premesse a costituire parte integrante del presente
provvedimento.
2. Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile – aggiornamento 2017 - predisposto dalla
società QueSiTe con sede legale in via Santa Barbara 57 a Bagnolo Piemonte (CN), trasmesso con
nota prot. n. 34809 del 16/06/2017, conservato agli atti e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, ancorchè non fisicamente e materialmente allegati.
3. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente
deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.
4. Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine di
garantire continuità agli interventi effettuati dall’A.N.A. in ambito di protezione civile e protezione del
territorio
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)
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