LEGGE REGIONALE 64/1986 E DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 99/2008. APPROVAZIONE DEL
PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PORDENONE.

L’Assessore Flavio Moro, su conforme relazione tecnica del Settore IV, riferisce quanto segue:
Premesso che:
•
l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”,
individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi di
un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
•
l’art.108 del D.Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998, in materia di Protezione Civile, attribuisce ai Comuni le
funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi soccorsi alla popolazione
e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul proprio territorio;
•
l’articolo 7 della Legge Regionale n. 64 del 31.12.1986 “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile” prevede, tra l’altro, che spetta ai Comuni assicurare
“la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da
integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità”;
Considerato che:
•
per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, con determinazione dirigenziale n. 2012/0503/57 del 16
luglio 2012 è stato affidato al dott. geologo Luca Bincoletto di San Vito al Tagliamento, iscritto all’albo
professionale dei geologi della provincia di Pordenone con il nr. 394, l’incarico della redazione del Piano
Comunale delle Emergenze di Protezione Civile del Comune di Pordenone;
•
il professionista ha consegnato, nei termini assegnati, l’elaborato del Piano, composto dei seguenti quattro
volumi:
1) Volume 1 comprendente la relazione, elenchi vari, documenti ed allegati cartografici;
2) Volume 2 comprendente le monografie delle aree di attesa ordinarie, delle aree di attesa esclusive,
delle aree di ricovero scoperte, delle aree di ricovero coperte, delle aree di ammassamento soccorritori,
delle elisuperfici, degli edifici strategici e dei presidi territoriali idraulici;
3) Volume 3 comprendente gli edifici rilevanti, quali beni culturali e scuole;
4) Volume 4 comprendente i piani operativi legati ai rischi idraulico, sismico, neve e ghiaccio,
meteorologico severo e inquinamento acque superficiali;
Visto il Piano Comunale delle Emergenze di Protezione Civile del Comune di Pordenone come sopra
predisposto e dato atto che sono state accertate la sua conformità alla normativa regionale vigente e la sua
rispondenza alle esigenze manifestate da questa Amministrazione comunale;
Precisato infine che:
•
il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e umani che comportino
rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte alla Protezione Civile
per azioni di soccorso;
•
il piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita dei cittadini,
dell’ambiente e dei beni;
•
lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture
comunali e del gruppo comunale di Protezione Civile in caso di emergenza;
•
il documento mira a costituire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da adottarsi al fine
di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
•
il piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici e anagrafici e della
rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di tutti i potenziali
stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto informatico per tutta la
gestione in tempi reali delle emergenze;
•
il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato e
aggiornato al fine di operare in caso di emergenza con cognizione di causa;

Dato atto che il Piano è corredato, come dovuto, dei pareri favorevoli delle circoscrizioni Torre, Centro, Sud e
Rorai Cappuccini, nonché dei pareri del Comando di Polizia Municipale, del Servizio comunale di Tutela
Ambientale e della Protezione Civile della Regione;
Precisato infine che il Piano è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare 2^ in data 19 giugno
2014;
Ritenuto pertanto di far propria la proposta del Dirigente competente e di approvare il Piano Comunale delle
Emergenze di Protezione Civile del Comune di Pordenone.
Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;
Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;
Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo
avvio di tutti i successivi provvedimenti;
Richiamato l’articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 dove
sono previste le competenze dei Consigli Comunali;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto
dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.

di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano Comunale delle
Emergenze di Protezione Civile del Comune di Pordenone così come redatto dal dott. geologo Luca
Bincoletto di San Vito al Tagliamento, con la collaborazione del personale interno e il supporto del Gruppo
comunale di Protezione civile, composto dei seguenti elaborati, firmati digitalmente ed allegati quale parte
integrante del presente atto:
• Volume 1 comprendente la relazione, elenchi vari, documenti ed allegati cartografici;
• Volume 2 comprendente le monografie delle aree di attesa ordinarie, delle aree di attesa esclusive,
delle aree di ricovero scoperte, delle aree di ricovero coperte, delle aree di ammassamento soccorritori,
delle elisuperfici, degli edifici strategici e dei presidi territoriali idraulici;
• Volume 3 comprendente gli edifici rilevanti, quali beni culturali e scuole;
• Volume 4 comprendente i piani operativi legati ai rischi idraulico, sismico, neve e ghiaccio,
meteorologico severo e inquinamento acque superficiali;

2.

di dare atto che eventuali successive modifiche non sostanziali al Piano potranno essere apportate con atto
della Giunta comunale.
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