VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 37 del 23/04/2022
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE
CIVILE - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 12:30 in
videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla
data odierna sono i signori:
Cognome e Nome
FANTINI MAURO
TERNELLI MAURO
GIBERTI CRISTIAN
MARCHETTI GIULIANA
BABELI CHIARA
Presenti: 5

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Assenti: 0

Sono presenti in sede il Sindaco e l’Assessore Giberti; il Vice Sindaco Ternelli e gli
Assessori Marchetti e Babeli in videoconferenza;
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti
accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario
Comunale di cui all’art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto:
 e’ stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e
continuità tale da consentire l’effettiva partecipazione dei componenti la
Giunta del Segretario Comunale alla riunione;
 e’ stato effettuato l’appello nominale in avvio di seduta verificando “a
video” l’identità dei componenti;
 e’ stato ripetuto l’appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo
punto all’ordine del giorno per accertarsi dell’esistenza e della qualità della
connessione;
 la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al
termine è stato dichiarato l’esito della votazione;
al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede
Assume la Presidenza Mauro Fantini
Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 37 del 23/04/2022
(Proposta n. 47 )
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE AREE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE
CIVILE - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- Che a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, «Delega al Governo per il
riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della
protezione civile» è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio
2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”
-

Che all’ art 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii
vengono indicate la Definizione e finalità del Servizio nazionale della
protezione Civile

-

Che all’art 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii
Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento

-

Che all’ art 3 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 2 gennaio
2018 n. 1 e ss.mm.ii i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti,
nell’ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali
di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o
dipendenti dalle rispettive amministrazioni e che le attribuzioni sono
disciplinate dall’ art. 6 del suddetto Dlgs 1/2018.

-

Che all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 e ss.mm.ii
vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del
Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo
svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di
protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di
appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

-

Che ai sensi dell’art. 6 “Funzioni e compiti dei comuni e delle comunità
Montane” della Legge Regionale n. 1/2005, si evince che il Sindaco è
tenuto a predisporre una struttura operativa locale denominata COC
(Centro Operativo Comunale);

-

Che con delibera di Giunta Comunale n. 36, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato istituito il C.O.C. Centro Operativo Comunale, struttura
a supporto del Sindaco, per la direzione e coordinamento delle attività di
emergenza legate alla protezione civile;

-

Che in passato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 11.11.2017
sono state individuate aree da utilizzare in caso di emergenza riferendosi
alle indicazioni pervenute dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e
dalla Regione Emilia-Romagna per le quali si ritiene necessario un
aggiornamento;
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Fatto presente che le aree individuate sono da definirsi sinteticamente nel
seguente modo:
- aree di attesa per l'assistenza e l’informazione tempestiva della popolazione in
caso di evento calamitoso;
- aree di accoglienza scoperte / aree di prima assistenza per l'allestimento di
tendopoli;
- aree di accoglienza coperte / centri di prima assistenza per l'alloggio
temporaneo e immediato di sfollati;
- aree di ammassamento per ospitare i soccorritori, la colonna mobile regionale
o del sistema delle Regioni;
- aree di accoglienza/ammassamento
- depositi e magazzini;
Dato atto che le singole aree potranno essere inserite negli strumenti informativi
territoriali di laddove presenti, al fine della pianificazione di emergenza;
RILEVATO
- Che nell’ individuazione delle aree si è tenuto conto degli gli studi di
Microzonazione sismica e di analisi della condizione di limite per l’emergenza
(CLE)
RITENUTO di provvedere ad approvare le aree da utilizzare
in caso di
emergenza, così come individuate negli allegati al presente atto che costituisce
parte integrante e sostanziale;
VISTI INOLTRE:
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii – “Codice della
Protezione Civile”
- La Legge Regionale n. 1/2005;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità
contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:
1)Di approvare le aree di emergenza di protezione civile come individuate dagli
allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera:
a) Allegato 1: Elenco Gestione Aree
b) Allegato 2 Planimetria di dettaglio
2)Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna –
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e alla
Prefettura di Modena;
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3)Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 23/04/2022
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Mauro Fantini
Atto firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale
Atto firmato digitalmente

