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In data 03/06/2019 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
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X
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X
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Consigliere
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Consigliere

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

X

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere
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Consigliere

X

PESCARI MIRKO

Consigliere

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

X

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

X
X

X

Sono nominati scrutatori i Signori : MINCIOTTI MASSIMO, TAVERNELLI LUCIANO, RIGUCCI MARCELLO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 03/06/2019
APPROVAZIONE DEL SECONDO STRALCIO FUNZIONALE DEL PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE MULTIRISCHIO <VOLUME 3 - IL SISTEMA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE>
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27/03/2019
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Luciana Bassini
Visto:
- la Relazione del responsabile del Servizio e del Procedimento Geom. Francesco Nocchi avente per
oggetto Relazione sulla proposta di “Approvazione del secondo stralcio funzionale del Piano Comunale di
Protezione Civile Multirischio (Volume 3)” che integralmente si riporta.
<<Il Comune di Città di Castello, con proprie Delibere di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 20
marzo 2006, ha approvato i Piani Comunali di Protezione Civile rispettivamente, per il rischio
Alluvione e per il rischio Sismico.
Considerato il periodo trascorso e le trasformazioni nel frattempo intervenute sul territorio,
l’Amministrazione comunale ha da tempo intrapreso un percorso volto ad aggiornare non solo i dati
in proprio possesso ma anche l’impostazione della pianificazione comunale di protezione civile
adeguandosi alle “linee guida” approvate con delibera di Giunta Regionale dell’Umbria n. 859 del
02/08/2018 che prevedono un impianto di questo tipo:
Volume 1 – “Chiave di lettura e quadro normativo” che comprende tutto il quadro normativo che
regola la materia di Protezione Civile sia a livello centrale che regionale;
Volume 2 – “Inquadramento generale del Comune” che raccoglie tutti i dati d’inquadramento
territoriale del Comune nonché quelli strategici o rilevanti per le funzioni di protezione civile;
Volume 3 – “Il sistema Comunale di Protezione Civile” che delinea il “Modello d’intervento” con
le assegnazioni delle responsabilità nei vari livelli di comando del C.O.C.
Volume 4 – Gestione dei rischi sul territorio comunale” che, con riferimento a ciascuna tipologia di
rischio (sismico, idrogeologico, incendi d’interfaccia, neve) stabilisce le “Procedure operative di
intervento da attivare in relazione all’evento in corso per affrontare e superare la fase
d’emergenza”.
Volume 5 - Documenti e Tavole riepilogative.
In collaborazione con ANCI Umbria PRO_CIV (struttura che per conto della Regione Umbria
supporta i Comuni nelle attività di prevenzione e pianificazione dell’emergenza) sono stati già
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elaborati i primi due volumi del Piano Comunale di Protezione Civile Multirischio approvati con
delibera di Consiglio Comunale n.7 del 06/02/2018 e successivamente aggiornati con Decreto
Sindacale n.4 del 01.04.2019;
Secondo quanto stabilito nel cronoprogramma già reso noto in occasione della proposta di
approvazione dei Volumi 1 e 2 in questo momento si è proceduto a predisporre, sulla base della
nostra realtà territoriale, il Volume 3 “Sistema Comunale di Protezione Civile” nel quale sono state
individuate e declinate le diverse strutture comunali di protezione civile nonché definite le modalità
di attivazione e le procedure da seguire.
Una volta che il Volume 3 sarà approvato da parte del Consiglio Comunale si procederà a
nominare, con atto di Giunta Municipale, i componenti del Presidio Operativo ed i Responsabili di
Funzione del C.O.C..
Si precisa infine che in questo regime transitorio a fronte dei primi volumi (1-2-3) già presenti, non
viene meno, nel suo insieme, l’efficacia della pianificazione d’emergenza comunale in quanto in
attesa della redazione del Volume 4 relativo alle “Procedure operative di intervento”, resteranno in
vigore quelle “analoghe” già approvate con i Piani di Protezione Civile riguardanti il rischio
Alluvione ed il rischio Sismico in quanto compatibili.
Inoltre, al fine di conferire al piano le prerogative di dinamicità e flessibilità si ritiene necessario
prevedere, anche nel caso del Volume 3, di demandare al Servizio di Protezione Civile comunale
l’aggiornamento del testo mediante Decreto Sindacale ogni qualvolta intervengano variazioni di
rilievo nei contenuti;
Ciò premesso, visto l’Art. 12, comma 4 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della
Protezione Civile” che prevede: “4. 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, 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.” si propone allo
Spett.le Consiglio Comunale di approvare il secondo stralcio funzionale del “Piano Comunale di
Protezione Civile multirischio” costituito dal Volume 3 “Sistema Comunale di Protezione Civile”
>>
- le Delibere di Consiglio Comunale n. 25 e 26 del 20 marzo 2006 con le quali sono stati approvati,
rispettivamente, i Piani Comunali di Protezione Civile per il rischio Alluvione e per il rischio Sismico.
- la Delibera di Giunta Comunale n.45 del 18/03/2019 con la quale è stato adottato, al fine di essere
sottoposto all’approvazione del competente Consiglio Comunale, il secondo stralcio del nuovo Piano
Comunale di Protezione Civile Multirischio costituito dal Volume 3 “Il sistema Comunale di Protezione
Civile”
Dato atto che:
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- nelle more di redazione del Volume 4 riguardante le “Procedure operative di intervento” restano valide,
al fine della gestione di eventuali emergenze da affrontare, le analoghe procedure già approvate con i
Piani di Protezione Civile riguardanti il rischio Alluvione ed il rischio Sismico in quanto compatibili.
- sulla base dei primi due volumi e di quello oggetto della presente proposta di approvazione (Volume 3)
è possibile avviare fin d’ora l’attività di informazione da rivolgere alle Istituzioni pubbliche,
Organizzazioni locali nonché alla popolazione, considerato che i dati in questi contenuti sono già in grado
di fornire un livello di “informazione” compiuto ancorché da integrare, in una seconda fase, con alcuni
altri trattati nel Volume 4 riguardante le modalità di allertamento della popolazione per situazioni
riconducibili a eventi meteo avversi o a rischi idrogeologici / alluvioni / incendi;
- al fine di conferire al piano le prerogative di dinamicità e flessibilità è necessario prevedere, anche nel
caso del Volume 3, che ogni qualvolta intervengano delle variazioni nei contenuti il Servizio di
Protezione Civile comunale possa procedere a revisionare ed aggiornare il documento che,
successivamente, sarà formalizzato con Decreto Sindacale.
Visto l’Art. 12, comma 4, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile”
che prevede: “4. 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, 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.”
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del secondo stralcio del nuovo Piano Comunale di
Protezione Civile Multirischio (adottato con D.G.C. n.45 del 18/03/2019) costituito dal Volume 3;
Dato atto che la presente proposta di delibera, munita degli allegati, è stata sottoposta all’esame
preventivo delle Commissioni Servizi e Programmazione nella seduta congiunta del 16.05.2019;
Con il seguente esito di votazione palesemente espressa per alzata di mano:
Presenti: 16
Favorevoli: 13;
Astenuti: 3 (Innocentini, Rigucci, Lignani Marchesani)
Delibera
1. Di approvare il secondo stralcio funzionale del “Piano Comunale di Protezione Civile
multirischio” costituito dal Volume 3 “Sistema Comunale di Protezione Civile”;
2. Di dare atto che, nel presente regime transitorio, non viene meno, nel suo insieme, l’efficacia della
pianificazione d’emergenza comunale in quanto, in attesa della redazione del Volume 4 relativo
alle “Procedure operative di intervento”, restano in vigore quelle analoghe già approvate con i
Piani di Protezione Civile riguardanti il rischio Alluvione ed il rischio Sismico, in quanto
compatibili.
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3. Di disporre la più ampia diffusione dei contenuti dell’aggiornamento del Piano Comunale di
Protezione Civile Multirischio, approvato con il presente atto, mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale e specifiche azioni di formazione ed informazione rivolte alle strutture
competenti e alla cittadinanza.
4. Di dare mandato al Dirigente del “Settore LL.PP. – patrimonio, infrastutture tecnologiche e
protezione civile” affinché provveda a trasmettere lo stralcio funzionale del Piano Comunale di
Protezione Civile Multirischio, costituito dal Volumi 3, alla Prefettura e alla Regione Umbria.
5. Di demandare al Servizio Protezione Civile comunale, al fine di conferire al piano le prerogative
di dinamicità e flessibilità, l’attività di revisione della documentazione di cui al Volume 3 da
aggiornare mediante Decreto Sindacale ogni qualvolta intervengano delle variazioni di rilievo nei
contenuti.
6. Di affrontare a conclusione dell’attività di pianificazione l’attività di esercitazione e/o simulazione
degli scenari a rischio al fine di testare le risposte operative in questi contenute.
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