COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 20-03-14
OGGETTO:
REVISIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: ATTO
D'INDIRIZZO PER L'INSERIMENTO DI EVENTI RILEVANTI IN AMBITO
LOCALE.
L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo alle ore 17:45 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. CELEGHIN MICHELE con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Zampieri Giovanni e nelle persone dei Sigg.:
CELEGHIN MICHELE
Vallotto Sergio
Cervesato Michele
Barin Michela
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Furlan Fabio
Damiani Renato
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CELEGHIN MICHELE

IL SEGRETARIO
F.to Zampieri Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 664
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 25-03-14

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Zampieri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 25-03-14

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Zampieri

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio la Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, con gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”.
Dato atto che il documento di cui sopra, che porta a compimento un percorso di approfondimento e
aggiornamento delle disposizioni del Decreto n.194/2001 del Presidente della Repubblica (il
regolamento che tutela la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di
protezione civile e ne disciplina ogni aspetto), prende in esame anche quegli eventi che, seppure
circoscritti all’ambito locale, per loro dimensione possono comportare grave rischio per la pubblica
e privata incolumità, sia in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della insufficienza
delle vie di fuga.
Considerato in particolare che la Direttiva succitata ha previsto che “la realizzazione di eventi che
seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio
per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della
scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del
piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso
previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Pertanto, nelle
circostanze di cui sopra, e' consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella
summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata
gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
Precisato che le disposizioni della Direttiva sono divenute operative soltanto a partire dal 31 luglio
2013, va rilevato come emerga l’esigenza di una pianificazione degli eventi di rilevante importanza
in ambito locale, siano questi organizzati o meno dal Comune stesso, con l’inserimento degli stessi
all’interno del Piano Comunale di Protezione Civile e la partecipazione dei Volontari di Protezione
Civile subordinata dall'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Considerato che gli eventi organizzati o patrocinati da questa Amministrazione e che si possano
definire di rilevante importanza in ambito locale ai sensi di quanto sopra esposto siano Noale in
Fiore, Sagra del Rosario e Palio, si ravvisa l’opportunità di provvedere al loro inserimento
all’interno del Piano Comunale di Protezione Civile.
Dato atto altresì della possibilità che nel territorio comunale possano essere promosse altre
manifestazioni per il cui svolgimento possa ravvisarsi la necessità della presenza di Volontari di
Protezione Civile in quanto ricomprendibili nelle fattispecie di cui alla Direttiva in esame.
Precisato che l’adeguamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile è comunque
dovuto e che tale onere è attualmente in carico all’Ufficio Gestione del Territorio.
Ritenuto di provvedere, con la prossima revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, anche
all’inserimento delle previsioni relative alla partecipazione del personale Volontario di Protezione
Civile agli eventi di rilevante importanza in ambito locale sopra individuati (Noale in Fiore, Sagra
del Rosario e Palio), nonché ad altre manifestazioni per il cui svolgimento possa ravvisarsi tale
necessità in quanto ricomprendibili nelle fattispecie di cui alla Direttiva in esame.
VISTI i pareri espressi ai sensi art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge
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1. di individuare nei tre eventi in premessa descritti (Noale in Fiore, Sagra del Rosario e Palio)
quelli per i quali, con la prossima revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, si debba
provvedere all’inserimento delle previsioni relative alla partecipazione del personale Volontario
di Protezione Civile;
2. di dare atto che la medesima indicazione di cui sopra si debba prevedere anche per eventuali
altre manifestazioni per il cui svolgimento possa ravvisarsi tale necessità in quanto
ricomprendibili nelle medesime fattispecie di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012;
3. di incaricare gli Uffici competenti per l’adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile
all’adeguamento di cui sopra;
4. di dare atto che, al momento, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Famengo Luciano

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO
ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
Zampieri Giovanni
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