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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 243 DEL 07/09/2020 

 
OGGETTO: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - REVISIONE E 

AGGIORNAMENTO  ADOZIONE 

 

 
 
 
Il giorno 7 Settembre 2020, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Presente/Assente 

MARCON Stefano Sindaco P 

GIOVINE Gianfranco Vice Sindaco P 

FILIPPETTO Roberto Assessore P 

DIDONE' Gianluca Assessore P 

PIVA    Sandra Assessore P 

GALANTE Marica Assessore P 

PIVOTTI     Franco Assessore P 

OLIVATO Petronilla Assessore P 

 

Partecipa il Vice Segretario del Comune   MURARO Dott. Emanuele. 

Assume la presidenza il Sindaco  MARCON Stefano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 

 

Premesso: 
 
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 105, del 19/12/2014, è stato approvato il 

Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento idoneo a fronteggiare e gestire le 
emergenze che possono verificarsi nel territorio comunale, al fine di fornire una risposta 
adeguata, tempestiva ed efficace; 

 
- che con determinazione dirigenziale n. 883 del 13/12/2019, è stato affidato allo “Studio 

Associato Proterra” di San Martino Buonalbergo l’incarico per l’aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile; 

 
- che l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile è trasmesso dal professionista incaricato 

al Comune in data 13/07/2020, con nota prot. n° 31701; 
 
- che la revisione del piano è costituita dai seguenti elaborati: 
 

RELAZIONE DI PIANO 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

VULNERABILITA’ SISMICA 

RISCHIO TRASPORTO PERICOLOSE 

AREE DI EMERGENZA 

ELENCO TELEFONICO 

PROCEDURE OPERATIVE 

MODULISTICA PROTEZIONE CIVILE 

 
- che come previsto dal Decreto-Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 

del 12 luglio 2012: disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile “… 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…”; 

 
Evidenziato che l’ente ha tra le proprie priorità la predisposizione di modalità operative ed 

organizzative legate all’ambiente, al territorio e conseguentemente al buon andamento del 
medesimo, anche in relazione alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni impreviste e/o 
calamitose; 

 
Richiamato l’art 12, comma 4, del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della 

protezione civile”, che stabilisce che “il comune approva con deliberazione consiliare il piano 
di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con 
direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, 
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comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la 
revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del 
Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di 
diffusione ai cittadini”; 

 
Ravvisata la necessità di aggiornare il Piano di Protezione Civile al fine di dotarsi di uno 

strumento organico di immediata consultazione che costituisca a piattaforma di riferimento 
su cui fondare in modo coordinato le successive fasi di implementazione, sia in termini 
organizzativi sia in termini di mezzi e risorse da dedicare; 

 
Ritenuto di adottare la revisione e aggiornamento del piano; 
 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 

in data 28.02.2020, e le successive variazioni; 
 
Visti il P.E.G. 2020-2022, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020, approvati con 

deliberazione n. 87 del 23.03.2020 della Giunta Comunale, e le successive variazioni;  
 
Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore che ha 
svolto l’istruttoria e dal Dirigente del Settore 1 Servizi Generali; 
 

Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 

Si propone alla Giunta Comunale: 

 
 

1) di adottare la revisione del Piano di Protezione Civile trasmesso al Comune in data 
13/07/2020, con nota prot. n° 31701, conservato in atti presso il Settore 4° Tecnico del 
Comune, composto dai seguenti elaborati: 

 
- RELAZIONE DI PIANO 

- INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

- RISCHIO IDROGEOLOGICO 

- VULNERABILITA’ SISMICA 

- RISCHIO TRASPORTO PERICOLOSE 

- AREE DI EMERGENZA 

- ELENCO TELEFONICO 

- PROCEDURE OPERATIVE 

- MODULISTICA PROTEZIONE CIVILE. 

 
2) di inviare la revisione del Piano di Protezione Civile Comunale alla Provincia di Treviso 

perché sia completato l’iter per la validazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale 
di Protezione Civile; 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa; 
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4) di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto 
opportuno o necessario per l’esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 61 dello Statuto Comunale e 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 

riportata; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi 

in forma palese, 
 
 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta; 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, urgente 
e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
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2020

Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/09/2020

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Pozzobon Arch. Luca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/09/2020

Settore 2 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

MARCON Stefano 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

MURARO Dott. Emanuele 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
Marcon Stefano;2;147846369485086149144900956421042185568


