
 

 

 

 

 
COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

 

N° 245 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE. 
 

 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì ventidue del mese di novembre alle ore 20.45 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Ambrosi Renzo- Assessore X  
3 Procura Silvano- Assessore X  
4 Zanotti Evita- Assessore X  
5 Riolfi Emily- Assessore X  
    
    

 
Totale Presenti / Assenti 

5 0 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott.  Spagnuolo Massimiliano   Segretario Comunale del Comune il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 



 

 

 

Premesso che: 

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018n n. 1 “Codice della 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;  

- il medesimo D.Lgs. 1/2018 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile 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; 

- la legge regionale 13 aprile 2001, n.11: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 

locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", nell'ambito del processo di decentramento 

amministrativo, definisce, al capo VIII, le competenze e le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali 

in materia di protezione civile; 

- in particolare, l'art. 104 comma 2 lettera a), della Legge Regionale 11/2001 individua tra i compiti della 

Giunta regionale quello relativo alla "redazione ed approvazione di linee guida, schemi di piano e direttive 

tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di 

protezione civile"; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 10 marzo 2003, n. 573 è stato approvato il documento 

"Linee guida regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile con particolare riferimento alla 

gestione dell'emergenza";  

- con Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 17 giugno 2008 n. 1575 sono state approvate le “Linee 

guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile”, 

successivamente aggiornate e rimodulate con DGR 3315 del 21/12/2010; 

- la Regione del Veneto, Sezione Protezione Civile, ha ha elaborato un supporto informatico quale valido ed 

utile strumento alla redazione dei Piani Comunali su software gis opensource QGIS; 

Preso atto che in questo Comune è Vigente il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale Comunale n. 165 del 15/09/2011; 

 

Ritenuto che vista l'evoluzione normativa intervenuta negli anni successivi all'approvazione e preso atto delle 

innovazioni tecnologiche, recepite anche dalla Regione Veneto, per quanto riguarda la gestione del piano in 

oggetto è necessario dotarsi di uno strumento più moderno sia nella gestione che nei contenuti; 

 

Considerata pertanto l’opportunità di approvare un nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, previa 

adeguata analisi territoriale di inquadramento del sistema geotopografico, del sistema antropico ambientale, 

l’elaborazione di scenari di rischi, organizzazione delle risorse, procedure di emergenza, evacuazioni e 

accoglienza-ricovero;  

 

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dalla società incaricata Studio Tecnico Associato 

Pro.Terr.A, sede in San Martino Buon Albergo, Piazza del Popolo 15" con il coordinamento dell'ufficio 

comunale di Protezione Civile; 

 

Visti gli elaborati, datati 05/11/2018 così elencati, allegati al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale: 

 Relazione di piano; 

 Cartografie 

 Procedure 

 Elenco telefonico e prospetto COC 

 

Ritenuto di adottare il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, in quanto strumento idoneo a cogliere le 

problematiche del territorio e definire le procedure d'intervento in coordinamento con gli altri livelli 

istituzionali ed operativi della protezione civile, 

 

 



 

 

Dato atto che il nuovo Piano di Protezione Civile è stato elaborato anche in formato digitale mediante GIS 

(Geographic Information System) per avere una puntuale e veloce consultazione dei dati da parte di tutti i 

soggetti competenti e interessati. La novità rappresentata dal presente piano è la FUNZIONALITÀ realizzata 

tramite software GIS libero e opensource che permette di rendere disponibili i dati del piano e le 

informazioni cartografiche su qualunque piattaforma ed in qualunque postazione di lavoro;  

 

Richiamati gli articoli 48 e 109 del D. Lgs. n°267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, formulati sulla proposta di deliberazione in 

oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n°267/2000, allegati alla presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare gli elaborati costituenti il nuovo Piano di Protezione Civile, datato 05/11/2018, composto dei 

seguenti elaborati allegati al presente provvedimento: 

 Relazione di piano; 

 Cartografie 

 Procedure 

 Elenco telefonico e prospetto COC 

 

2. di demandare al Settore Vigilanza/Protezione Civile la trasmissione del Piano di Protezione Civile alla 

Provincia di Verona per la successiva validazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale, ai sensi dell'art. 

107 comma b) della L.R. 11/01, per la conseguente vidimazione; 

3. di demandare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile gli eventuali aggiornamenti grafici necessari che 

potrebbero essere indicati dalla Provincia di Verona incaricata per la validazione del Piano; 

4. di dare atto che, dopo l'avvenuta validazione da parte del Comitato Tecnico Provinciale, il nuovo Piano 

Comunale di Protezione Civile dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del consiglio Comunale; 

5.di dichiarare con separata unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 

 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


