
                 COMUNE DI OTRICOLI
PROVINCIA DI TERNI

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

*ORIGINALE*   

ATTO N. 27  del  13-08-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE -

PIANO DI EMERGENZA MULTIRISCHIO.

 

L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di Agosto alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto,in seduta pubblica, di prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,si è riunito il Consiglio Comunale; risultano all’appello
nominale:

 
Presente/Assente

LIBERATI Antonio Sindaco Presente
CIFOLETTI Gianni Consigliere Comunale Presente
FERRAMONDO Matteo Consigliere Comunale Presente
FONTANA Giorgio Consigliere Comunale Presente
LAZZARINI Francesca Consigliere Comunale Presente
LEONELLI Donatella Consigliere Comunale Presente

MARAZZA Eligio Consigliere Comunale Presente

PAGLIARO Andrea Consigliere Comunale Presente

GALLIANI Valerio Consigliere Comunale Presente

PROIETTI Susanna Consigliere Comunale Assente

SCAIA Andrea Consigliere Comunale Presente

 
Presenti n. 10 Assenti n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale BASILE DOTT.SSA GIOVANNA.
Constatando il numero legale degli intervenuti, il signor Antonio Liberati nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza del Consiglio Comunale e dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con
rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:
che è obbligo per il Comune di predisporre e/o aggiornare i Piani Comunali di Protezione Civile, nel rispetto
delle normative vigenti, secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 1/2018 e dalle linee guida per la
pianificazione comunale di protezione civile, emesse dalla Regione insieme all’Anci Umbria Prociv con DGR
n.859 del 2/08/2018; il Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e quale organo ordinario di protezione
civile, in ambito comunale è chiamato ad adottare, in caso di emergenza, le immediate prime misure,
comunicandone subito notizia al Prefetto;
 
che con delibera di Giunta n. 50 del 10.07.2020 questo Ente ha aderito alla l’Associazione dei Comuni
dell’Umbria per la Protezione Civile [ANCI UMBRIA PROCIV],
 
Ricordato che l’Associazione ANCI Umbria PROCIV eroga ai propri associati i seguenti servizi base:

�         Assistenza nella predisposizione delle pianificazioni comunali di protezione civile e
aggiornamento degli scenari di rischio.
�         Collaborazione nella gestione e nel superamento delle emergenze.
�         Organizzazione di esercitazioni e di prove simulate.
�        Supporto alla predisposizione degli strumenti di comunicazione e di informazione sulle tematiche
della protezione civile, rivolti alla popolazione da realizzare anche attraverso applicazioni per
smartphone e tablet.
�         Promozione di percorsi formativi specifici rivolti agli amministratori e al personale comunale.
�         Realizzazione di progetti e programmi educativi rivolti alla più giovane cittadinanza.
�         Valorizzazione del volontariato locale di protezione civile;

 
ATTESO che l’Associazione dei Comuni dell’Umbria per la Protezione Civile [ANCI UMBRIA PROCIV],
struttura operativa di Protezione Civile dell’ANCI Umbria, finalizzata alla realizzazione delle attività del
Sistema Integrato di supporto per le attività di Protezione Civile dei Comuni dell’Umbria, ha quindi
predisposto in collaborazione con i propri tecnici e l’Ufficio Tecnico del Comune di Otricoli, il PIANO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE [piano emergenza comunale multirischio] composto da n.5 volumi
e che lo stesso è stato acquisito agli atti comunali con prot.n.2129 del 08.04.2021;
 
Ritenuto quindi:

�         di approvare il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – piano di emergenza
multirischio (Allegato) parte integrante e sostanziale del presente atto;
�         di disporre che il piano venga aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale, su
indicazione del Servizio competente, con cadenza triennale e comunque con delibera di Giunta
Comunale ogni qualvolta avvengano delle modifiche sostanziali all’assetto istituzionale, organizzativo
ed amministrativo del Comune;
�         di incaricare il Responsabile del servizio tecnico di adottare gli adempimenti conseguenti;
�         di informare la cittadinanza mediante pubblicazione del presente piano sul sito istituzionale del
Comune.

 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto approvare il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, Multirischio;
 
RITENUTO meritevole di approvazione;
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 Comma 1 del T.U.E.L. n°267 del 18.08.2000, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;
 
Con voti: unanimi favorevoli;
 
 



DELIBERA
 

1)      di approvare il PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE del Comune di Otricoli – piano
di emergenza multirischio (Allegato) parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
2)      di disporre che il piano venga aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale, su
indicazione del Servizio competente, con cadenza triennale e comunque con delibera di Giunta
Comunale ogni qualvolta avvengano delle modifiche sostanziali all’assetto istituzionale, organizzativo
ed amministrativo del Comune;

 
3)      di incaricare i Responsabili degli uffici,  ognuno per la propria competenza di adottare gli
adempimenti conseguenti;

 
4)      di informare la cittadinanza mediante pubblicazione del presente piano sul sito istituzionale del
Comune.

  Letto, approvato e sottoscritto:

 

 IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Liberati                                                                             Dott.ssa Giovanna Basile     

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA AMMINISTRATIVA
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
 
Otricoli 04-08-2021 IL RESPONSABILE
  LUISON EMANUELE

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, art.24)

 
 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione diverrà
esecutiva il 27-08-2021 /à in quanto:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line di questo Comune.

 

Dalla Residenza Comunale, lì 17-08-2021

 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Basile

 
                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

 


