COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del 07/06/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE AI SENSI DEL D.LGS 2 GENNAIO 2018, N. 1 (CODICE DELLA PROTEZIONE
CIVILE).
L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.17 del 07/06/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Zaniboni Giulia
Berni Massimo
Corradini Francesco
Risultano presenti gli Assessori:Pavesi Ivano, Artoni Matteo e Lanzoni Chiara.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Assente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
AI SENSI DEL D.LGS 2 GENNAIO 2018, N. 1 (CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE).
Si dà atto che al punto n. 7 posto in o.d.g. esce il Consigliere Iafrate Vincenzo. I presenti sono 14.
Si dà atto che al punto n. 8 posto in o.d.g. entra il Consigliere Iafrate Vincenzo. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che il Comune di Guastalla è dotato di PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 25.02.2009;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017 si è provveduto ad adottare
apposita variante ai sensi della L. 56/2014, dando atto che l'approvazione sarebbe
avvenuta da parte dell'Unione Bassa Reggiana alla quale è stata conferita la Funzione di
Protezione civile, composta dai seguenti elaborati:
· Tav. 1 - Carta di inquadramento
· Tav. 2A – Carta delle reti dei servizi – rete elettrica
· Tav. 2B – Carta delle reti dei servizi – rete gas
· Tav. 2C – Carta delle reti dei servizi – rete acquedottistica
· Tav. 3A – Carta della pericolosità – rischio idraulico
· Tav. 3B – Carta della pericolosità – rischio chimico-industriale
· Tav. 4 – Carta degli allevamenti zootecnici
· Tav. 5 - Carta del Modello di intervento
1 Tabella funzioni di supporto comunali
2 elenco manifestazioni
3 elenco ditte affidatarie di servizi
4 piano emergenza neve
5 percorso emergenza meteorologica o idraulica
6 scheda operativa evento sismico (6A) + percorso emergenza sismica (6B)
7 scheda operativa ricerca persone disperse
8 Piano Provinciale Emergenza – Rischio idraulico – Ambito Po
9 elenco residenze e attività produttive in golena
10 studio di Microzonazione Sismica e Analisi della CLE
11 elenco attività produttive potenzialmente pericolose
12 schede aree di emergenza
13 elenco strutture ricettive
14 strutture scolastiche e relativi piani di emergenza
15 strutture assistenziali e relativi piani di emergenza
16 elenco persone con esigenze sanitarie e assistenziali

17 elenco allevamenti zootecnici
18 elenco autoveicoli comunali e delle strutture operative locali
19 elenco attrezzature comunali e delle strutture operative locali
20 censimento risorse privati
21 elenco Organizzazioni del Volontariato
22 facsimile ordinanze contingibili e urgenti
23 schema di comunicato alla popolazione
24 recapiti amministratori comunali
25 Piano radiocomunicazioni di emergenza
26 prontuario telefonico di emergenza
27 elenco destinatari aggiornamenti
Dato atto che a seguito dell'emanazione del nuovo Codice della Protezione Civile (D. Lgs.
2 gennaio 2018, n. 1), si è reso necessario apportare alcune modifiche al Piano adottato;
Che nello specifico sono state apportate modifiche sia ai riferimenti normativi, contenuti
nei documenti, sia nelle procedure in materia di organizzazione del Sistema locale e del
modello d'intervento;
Dato atto inoltre che nel frattempo l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha adottato un
sistema di allertamento denominato “Gastone”, al quale anche il Comune di Guastalla
aderirà;
Che pertanto nella variante adottata sono state aggiornate anche le procedure di
allertamento e comunicazione del rischio ai cittadini;
Dato atto che il nuovo Codice della Protezione Civile pone in carico al Consiglio Comunale
l'approvazione del Piano di Protezione Civile e non solo la sua adozione come da
previgente normativa;
Visti gli elaborati modificati relativi alla Variante al Piano Comunale di Protezione civile in
particolare l'elaborato “Piano Comunale di Protezione Civile” nel quale sono state
evidenziate in rosso le modifiche apportate;
Visto il parere favorevole espresso in data 05/06/2018 dalla Commissione Consiliare
Territorio, Ambiente, Benessere sociale;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione della presente variante al Piano
Comunale di Protezione civile;
Ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dagli artt. 8 e 9 del DPR n. 445 28/12/2000
per la trasmissione degli elaborati mediante supporto informatico;
Dato atto che il presente atto, comprensivo di allegati, verrà pubblicato presso l’apposita
sezione del sito istituzionale del Comune di Guastalla, ai sensi dell’Art. 39 del D.Lgs.
33/2013, ai fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica
amministrazione;
Visto il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che:
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- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona del Responsabile del Settore territorio e programmazione, Arch.
Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal Segretario Generale, Dirigente ad interim
dell’area interventi sul Territorio e Lavori Pubblici, in data 22/12/2017 nomina prot. N.
0030022;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il Geom. Elena Gelmini;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Territorio
e Programmazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con n.15 voti favorevoli (unanimità) legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 all’art. 12, comma 4 , la variante
al Piano Comunale di Protezione Civile, in particolare l'allegato “Piano Comunale di
Protezione Civile”, dando atto che i sotto elencati documenti, approvati con deliberazione
C.C. 50/2017, non hanno subito modifiche:
· Tav. 1 - Carta di inquadramento
· Tav. 2A – Carta delle reti dei servizi – rete elettrica
· Tav. 2B – Carta delle reti dei servizi – rete gas
· Tav. 2C – Carta delle reti dei servizi – rete acquedottistica
· Tav. 3A – Carta della pericolosità – rischio idraulico
· Tav. 3B – Carta della pericolosità – rischio chimico-industriale
· Tav. 4 – Carta degli allevamenti zootecnici
· Tav. 5 - Carta del Modello di intervento
1 Tabella funzioni di supporto comunali
2 elenco manifestazioni
3 elenco ditte affidatarie di servizi
4 piano emergenza neve
5 percorso emergenza meteorologica o idraulica
6 scheda operativa evento sismico (6A) + percorso emergenza sismica (6B)
7 scheda operativa ricerca persone disperse
8 Piano Provinciale Emergenza – Rischio idraulico – Ambito Po
9 elenco residenze e attività produttive in golena
10 studio di Microzonazione Sismica e Analisi della CLE
11 elenco attività produttive potenzialmente pericolose
12 schede aree di emergenza
13 elenco strutture ricettive
14 strutture scolastiche e relativi piani di emergenza
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15 strutture assistenziali e relativi piani di emergenza
16 elenco persone con esigenze sanitarie e assistenziali
17 elenco allevamenti zootecnici
18 elenco autoveicoli comunali e delle strutture operative locali
19 elenco attrezzature comunali e delle strutture operative locali
20 censimento risorse privati
21 elenco Organizzazioni del Volontariato
22 facsimile ordinanze contingibili e urgenti
23 schema di comunicato alla popolazione
24 recapiti amministratori comunali
25 Piano radiocomunicazioni di emergenza
26 prontuario telefonico di emergenza
27 elenco destinatari aggiornamenti
2) di dare atto che i documenti del Piano sono parte integrante e sostanziale del presente
atto, anche se non materialmente allegati;
3) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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