
   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N. 127

OGGETTO:AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  OTTO del mese di NOVEMBRE, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MAZZI GIANLUIGI SINDACO Presente
BIANCO GIOVANNI VICE SINDACO Assente
DALLA VALENTINA GIANFRANCO ASSESSORE Assente
MERZI ROBERTO ASSESSORE Presente
CIMICHELLA MONIA ASSESSORA Presente
CATALANO ELENA ASSESSORA Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MAZZI GIANLUIGI assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano di
Protezione Civile”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di tale provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Aggiornamento1.
Piano di Protezione Civile”, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

* * *

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata al punto 8) della
proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi2.
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Settore:
Servizio:PROTEZIONE CIVILE

PROPOSTA N. 130 DEL 30-10-19 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n. 141 in data 31.10.2017, veniva adottato il Piano di Protezione
Civile Comunale redatto dallo Studio “Pro Terra” di San Martino Buon Albergo (VR) secondo le
linee guida regionali ed i sistemi informatici (digitalizzati) regionali di cui alle D.G.R.V. n.
1575/2008 e n. 3315/2010;

Con nota della Provincia pervenuta il 13.03.2018 al prot.n. 8759, veniva comunicato che il
Comitato Provinciale della Protezione Civile di Verona in data 08.02.2018, giusta
determinazione n. 742, ha validato il Piano Comunale con alcune raccomandazioni;

Con deliberazione di C.C. n. 23 del 18.04.2018, veniva approvato il Piano Comunale di
Protezione Civile integrandolo con le raccomandazioni richieste dal Comitato Provinciale che
ha esaminato e validato il Piano Comunale;

Visto che:
L’art. 12 del D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018 – Codice della Protezione Civile disciplina gli
ulteriori aggiornamenti del piano a cedenza periodica ogniqualvolta si verificano dei
mutamenti nell’assetto territoriale a cadenza semestrale/annuale;

Che con determinazione R.G. n. 330 in data 03.05.2019, veniva affidato allo studio “Pro-Terra
di San Martino Buon Albergo (VR), l’incarico per l’aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3315/2010 e dal D. Lgs.
n. 1 del 02.01.2018 – Codice della Protezione Civile;

Visti gli aggiornamenti redatti dallo studio incaricato acquisiti il 09.10.2019 al prot.n. 33761 che
riguardano le seguenti modifiche:
aggiornamento dei riferimenti normativi a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 1 del-
02.01.2018;
aggiornamento dei dati demografici della popolazione;-
inserimento degli idranti installati del territorio comunale;-
inserimento di una nuova scuola;-
inserimento di eventi rilevanti locali (manifestazioni, sagre, eventi sportivi)-
aggiornamento della rubrica contenente i numeri di telefono sia interni all’Ente che esterni-
in caso di emergenza;

Rilevato, come indicato nelle procedure della relazione allegata al Piano di PC, che
l’aggiornamento effettuato non comporta modifiche sostanziali, pertanto per diventare
operativo il piano di Protezione Civile aggiornato necessita dell’approvazione in Giunta
Comunale;

Deliberazione Giunta comunale n. 127 del 08-11-2019



   COMUNE  DI  SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE  VENETO

Visti gli allegati del piano prodotti e costituiti da:
Relazione di Piano-
Procedure emergenza-
Cartografia di piano costituita da:-
Tav. 1: Inquadramento-
Tav. 2a: Vulnerabilità sismica-
Tav. 2b: Rischio Sismico-
Tav. 3: Aree emergenza;-

Vista la Rubrica contenente i numeri telefonici utili in caso di emergenza, tenuta agli atti del
presente provvedimento;

Ritenuto di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione
Civile come sopra indicato, al fine di renderlo operativo, efficace e funzionale per la gestione di
eventuali situazioni di emergenza e criticità (calamità naturali o da attività antropiche) che possono
verificarsi ed interessare l’intero territorio comunale;

Richiamate:

la L.R. n. 58 del 27.11.1984;
l’art. 108, 1°comma, lettera c, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;
la D.G.R. Veneto n. 1575/2008;
la D.G.R. Veneto n. 3315/2010;
il D.Lgs n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
il D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1.

di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile così come redatto dallo2.
Studio Associato “Pro-terra” di S. Martino Buon Albergo (VR), in atti presso l’Ufficio Comunale
di Protezione Civile, costituito dai seguenti documenti e/o elaborati:
Relazione di Piano-
Procedure emergenza-
Cartografia di piano costituita da:-
Tav. 1: Inquadramento-
Tav. 2a: Vulnerabilità sismica-
Tav. 2b: Rischio Sismico-
Tav. 3: Aree emergenza;-

di approvare la Rubrica contenente i numeri telefonici utili in caso di emergenza, tenuta agli3.
atti del presente provvedimento;

di demandare all’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici il compimento degli atti conseguenti di4.
approvare all’approvazione del presente atto;

di stabilire che il nuovo piano sarà sottoposto a verifica annuale nella sua adeguatezza;5.

di dare ampia diffusione del Piano aggiornato a tutti gli uffici comunali ed agli enti ed6.
associazioni interessati, compresa la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa per l’ente;7.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di rendere lo8.
strumento immediatamente efficace ed attuabile nelle situazioni di emergenza.
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SONA, 04-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

f.to VENTURA SIMONETTA

F.to DAL BARCO FABIO

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

SONA, 04-11-2019

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
________________________________________________________________________________________________
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Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

Proposta di delibera della GIUNTA COMUNALE n. 130 del 30-10-19 ad oggetto:

AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.
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Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

IL PRESIDENTE

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

MAZZI GIANLUIGI
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SCARPARI EMILIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.


