cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 9

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SUZZARA

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Marzo alle ore 21:50 nella sala delle
adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Straordinaria il
CONSIGLIO COMUNALE.
All’ appello risultano:
ONGARI IVAN
SILIPRANDI MASSIMO
BIANCHERA ELISA
FANETTI LUCA
MARI ARIANNA
PIGOZZI ELISA
BINACCHI FEDERICA
COVIZZI DIEGO
STRINGA STEFANO
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LOMELLINI LAURA
PEDRONI LORENZO
MELLI MARIA LUISA
ZANARDI MICHELE
MONTEFORTE GIUSEPPE
ROSSELLI STEFANO
DAOLMI JURI
GUIDUCCI ALESSANDRO
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Partecipa all’adunanza con funzioni di Segretario il Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI.
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BINACCHI FEDERICA nella sua
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
-SENTITE le relazioni introduttive dell’Assessore Francesco Bianchi e del Responsabile
dell’Ufficio Ambiente Andrea Nodolini, nonchè gli interventi dei Consiglieri Comunali,
riportati nel verbale della presente seduta consiliare;
-RICHIAMATA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del “Servizio Nazionale di
Protezione Civile” e s.m.i., che ha posto in essere l’obbligo per i Comuni di dotarsi di
un’adeguata pianificazione di emergenza, coordinata con i contenuti del PGT (Piano di
governo del territorio) ed approvata dal Consiglio Comunale;
-VISTO l’art. 108 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai Comuni funzioni
relative alla predisposizione dei piani di emergenza, all’attuazione dei primi soccorsi alla
popolazione ed agli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi
calamitosi sul proprio territorio;
-RICHIAMATO il Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile,
approvato con legge regionale Lombardia n. 16 del 22/05/2004;
-PRESO ATTO che, in forza della suddette norme, Regione Lombardia ha deliberato con
proprio atto di Giunta n. VIII/4732 del 16/05/2007, le linee guida per la redazione dei piani
di emergenza a supporto dei Comuni e delle Province;
-RICHIAMATO il vigente Piano di emergenza, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 111 del 26/06/2001, in attuazione della Legge n. 225/1992, della d.G.R.
n.6/44922 del 05/08/1999, della d.G.R. n. 312/00 del 07/07/2000 e successivamente
integrato e modificato;
-VISTO il Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 12 del 20/02/2013;
-RICHIAMATA la vigente pianificazione sovracomunale ed in particolare il Piano
d’Emergenza Provinciale;
-DATO ATTO che la programmazione in esame costituisce elemento dinamico e peculiare
del territorio, oggetto di verifica e revisione in caso di variazioni nella pianificazione locale,
nella gestione delle emergenze ambientali e civili ovvero di modifiche del sistema
normativo regionale e nazionale;
-CONSIDERATI gli effetti degli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, che
hanno determinato un nuovo profilo sismico del territorio interessato, rilevando
conseguentemente l’inadeguatezza nella gestione della relativa emergenza come
proceduralizzata all’interno del vigente P.E.C.;
-ATTESA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DPC/RIA/69899 del
12/10/2012, ad oggetto “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”, come
trasmessa ed ulteriormente contestualizzata dall’Ufficio Territoriale del Governo di
Mantova (prot. n. 2007/8830 del 22/10/2012);
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-RICHIAMATE le indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per
l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”, adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile;
-VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile e convertito con modificazioni dalla legge 12/07/2012, n. 100,
secondo il quale il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio
piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti;
-ATTESI i nuovi profili tecnico-normativi delineati dalle richiamate disposizioni;
-DATO ATTO che il Comune di Suzzara intende, pertanto, dotarsi di un nuovo Piano di
emergenza che tenga conto:
- di un’adeguata ed aggiornata analisi territoriale ad inquadramento e governo del sistema
geotopografico locale, antropico e ambientale;
- di variati scenari di rischio, nuove risorse e procedure di emergenza per l’evacuazione,
accoglienza e ricovero della cittadinanza;
- degli elementi di gestione e pianificazione vigenti in materia;
-VISTO l’allegato parere favorevole di competenza, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Dirigente dell’Area Servizi
al Territorio;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 16, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1) Di approvare il Piano per l’Emergenza Comunale, che si allega in formato digitale
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consistente in:
- Relazione al Piano di Emergenza (A – Parte Generale, B – Elementi di
Pianificazione, C – Modello di Intervento);
- Allegati Cartografici (D)
- Tavola 1 (Inquadramento territoriale)
- Tavola 2a (Aspetti idraulici)
- Tavola 2b (Pericolo incendio)
- Tavola 2c (Pericolo industrie)
- Tavola 2d (Pericolo Sismico)
- Tavola 2e (Epidemie zootecniche)
- Tavola 2f (Incendi stradali)
- Tavola 3a (Sistema insediativo)
- Tavola 3a bis (Particolari sistema insediativo)
- Tavola 3b (Viabilità principale e minore)
- Tavola 3c (Lifelines)
- Tavola 3c bis (Particolari lifelines)
- Tavola 3d (Rete acquedotto)
- Tavola 3e (Rete fognature)
- Tavola 3f (Rete elettrica)
- Tavola 3g (Rete gas)
- Tavola 4a (Scenario idraulico)
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- Tavola 4b (Scenario R.I.R.)
- Tavola 4c (Scenario incidente)
- Tavola 4d (Scenario sisma);
- Schede Operative (allegato E).
2) Di demandare al Dirigente dell’Area Servizi al Territorio l’attuazione degli adempimenti
e degli atti conseguenti all’adozione del presente Piano, tra cui l’invio agli Organi
competenti e la diffusione dei relativi contenuti.
3) Di dare atto dell’allegato parere favorevole di competenza, espresso ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio.
Quindi
Su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 16, ad unanimità di voti, espressi palesemente per
alzata di mano e proclamati dal Presidente;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 9 del 30/03/2015
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to Dott.ssa BINACCHI FEDERICA

Il Segretario Generale
F.to Dr. TIRABASSI ALFREDO LUIGI

______________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20/04/2015
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 01/05/2015

Lì, 05/05/2015
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa MOTTA SANDRA
______________________________________________________________________________________
_

La presente copia, composta da n. 5 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il
Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa

