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COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria, Adunanza Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:
Approvazione Piano comunale di emergenza di protezione civile.

L’anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è
riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

N. 22 COPIA

TOSIN MARCO P TINON VITTORIA P

TOMAT MARTINA P

ZANIN EMANUELA P ZANELLO ERMANNO P

TURCO BEPPINO P

GRASSI ROBERTO P FLUMIGNAN LORELLA P

   ZANIN PIERO MAURO P

SIONI MARZIO P VISSA MIRKO P

PITTON FABRIZIO P

CINELLO DANIELE P

ZANELLO GRAZIANO

Presenti n.  17, Assenti    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto
all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

P

PONTE ELENA



Illustra il Sindaco. Zanello Graziano preannuncia l’astensione del suo gruppo perché il documento
è arrivato alla loro visione tardivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L.R. 64/86 recante norme per la “Organizzazione delle strutture e
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”;

VISTA la D.G.R. n. 99 del 18/01/2008 con la quale veniva conferito mandato alla
Protezione Civile della regione per il coordinamento del Piano regionale delle emergenze
di Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, comprensivo anche di coerenti piani comunali
ed eventualmente provinciali di protezione civile, nelle sue diverse articolazioni conoscitive
ed operative, al fine di fronteggiare le situazioni emergenziali nel modo più efficace ed
efficiente possibile, a salvaguardia dell’incolumità della popolazione regionale;

RICHIAMATA la nota prot.1249/PRE di data 01/02/2010 della Protezione Civile della
Regione con cui veniva comunicata la predisposizione di una banca dati territoriale
accessibile via internet per l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le aree di
emergenza Individuate per ciascun territorio comunale, permettendo la condivisione via
web d’informazioni tecniche, dati cartografici e immagini, ai fini di una pronta ed efficace
utilizzazione in caso di necessità;

DATO ATTO che l’aggiornamento dei documenti del Piano comunale di emergenza è di
specifica competenza comunale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 64/1986 e dell’art. 108 del
D.Lgs. 112/1998;

PRESO ATTO che il Comune, utilizzando via internet la banca dati territoriale
appositamente predisposta, ha provveduto all’inserimento delle informazioni relative alle
proprie aree di emergenza;

VISTO il Piano comunale di emergenza predisposto in modo standardizzato dalla
Protezione Civile della Regione, così come pubblicato sul relativo sito internet istituzionale,
e ritenuto di poterlo fare proprio;

VISTA la bozza del Piano comunale di emergenza comprensiva delle aree di emergenza
comunali, della parte descrittiva delle azioni di piano nonché degli altri elementi
implementati nel sistema cartografico direttamente dalla Protezione civile della Regione
(siti di interesse artistico, edifici strategici etc etc);

VISTA la nota prot. 4917 del 28/04/2017 con la quale la Protezione Civile della Regione, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. 64/1986, formulava il proprio parere sulla preliminare
individuazione delle Aree comunali di emergenza, acquisito al protocollo comunale n. 3389
del 28/04/2017;

EVIDENZIATO che i contenuti del Piano di emergenza non determinano l’imposizione di
vincoli di tipo urbanistico;

EVIDENZIATO, altresì, che la preventiva individuazione delle aree di emergenza deve
intendersi pertanto come semplice strumento conoscitivo dei luoghi al momento liberi ed
utilizzabili nel caso di necessità, fermo restando che ogni legittima trasformazione e
mutazione delle condizioni d’uso comporterà l’aggiornamento del piano comunale di
emergenza, da programmare con cadenza almeno quinquennale e comunque entro un
anno dall’insediamento di un nuova amministrazione comunale;
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PRESO ATTO che al verificarsi di un evento calamitoso che richieda l’utilizzo di aree
provvisorie di ricovero per la popolazione, i provvedimenti di occupazioni d’urgenza
verranno assunti dal Sindaco sulla base delle effettive necessità del momento, con l’ausilio
del Piano di emergenza, in attuazione degli atti emanati ai vari livelli istituzionali per
fronteggiare lo stato di calamità e con l’impiego delle risorse a tale scopo stanziate;

DATO atto che il Piano Comunale di Emergenza completo di tutte le schede esplicative ed
informative, sarà custodito dal Sindaco, in quanto autorità competente, mentre una copia
verrà consegnata al Coordinatore del gruppo comunale dei volontari di protezione civile di
Talmassons per la sua attuazione operativa;

RITENUTO di poter approvare il documento come descritto nelle premesse ed allegato
sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che lo schema di provvedimento, con i relativi allegati tecnici, è stato
preventivamente pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Pianificazione e governo del territorio ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

VERIFICATO che, per quanto stabilito dall’art. 15 comma 3 bis della L. 24.02.1992, n. 225
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 1), lett. e), numero 2 bis del D.L. 15.05.2012, n. 59 nel
testo integrato dalla legge di conversione 12.07.2012, n. 100) la competenza
dell’approvazione del piano d’emergenza comunale di protezione civile è in capo al
Consiglio Comunale;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti n. 17

Astenuti n. 6

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari nessuno

DELIBERA

Di fare proprie le premesse al presente atto e di approvare il Piano Comunale di1.
Emergenza del Comune di Talmassons, allegato sub “A” al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti contenuti:

0 – Sistema di protezione civile
A – Parte generale
B – Lineamenti della Pianificazione
C – Modello di intervento
D – Allegati
A – aree di attesa
B1 – aree di ricovero scoperte
B2 – aree di ricovero coperte
C – aree di ammassamento
D – piazzole elicottero
PC – sede protezione civile comunale
SG – altri edifici strategici
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FAR – farmacie
MUN – municipio e magazzini comunali
PLL – sedi polizia locale
SC – edifici scolastici
BC – beni culturali
AI – aziende AIA
RI – punti di presidio territoriale

Di dare atto che i contenuti del Piano di emergenza non determinano l’imposizione di2.
vincoli di tipo urbanistico;
Di dare atto, altresì, che l’approvazione del Piano in argomento non comporta alcun3.
onere per l’Amministrazione Comunale;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Protezione civile della Regione4.
ed alla Prefettura di Udine.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
REGENI Gianni
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ZANIN PIERO MAURO F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25-07-17 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 09-08-17.

Talmassons, li 25-07-17

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

   Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 5754 del 25-07-2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 09-08-17

 Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L’impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis
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