ORIGINALE

COMUNE DI MIRA
PROVINCIA DI VENEZIA

N° 68 Registro Delibere

Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:

Approvazione atti di integrazione/modifica al Piano Comunale di
Protezione Civile predisposto dall'U.T.P.P.C. della Provincia di Venezia.

L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di luglio alle ore 19.00 nella Sala Consiliare
del Comune suddetto in seduta ordinaria si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima
convocazione, disposta dal presidente e partecipata a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
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Maniero Alvise
Barberini Riccardo
Berti Mauro
Pieran Michele
Pesce Andrea
Biasiotto Allen
Boscaro Elisa
Marchiori Elisa
Biasiolo Gino
Giuliato Serena
Novello Mauro
Canova Melania
Bastianello Simone
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Mazzariol Luisa
Sifanno Giuseppe
Morello Davide
Carpinetti Michele
Martin Renato
Minotto Vilma
Sacco Francesco
Bolzoni Gabriele
Zaccarin Fabio
D'
Anna Paolino
Donadel Mattia
Bonetto Alessio
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
La Sig.ra Giuliato Serena nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Dott. Piras Guido Segretario Generale del Comune.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri:Pieran Michele, Canova Melania, Sacco Francesco
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Il Presidente invita il Consesso ad esaminare e quindi votare la proposta di deliberazione avente
ad oggetto << Approvazione atti di integrazione/modifica al Piano Comunale di Protezione Civile
predisposto dall' U.T.P.P.C. della Provincia di Venezia >> di seguito riportata:
<<<<IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 134 del 13/11/2008, esecutiva, avente per
oggetto: “Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile” redatto dalla Provincia di
Venezia;
Dato atto altresì che nella deliberazione del C.C. n° 134 del 13.11.2008 si autorizza il Dirigente
del Settore LL.PP. a compiere tutti gli atti necessari per l’esecuzione e gli aggiornamenti che si
rendessero necessari;
Dato atto che con nota del 09.01.2009 (prot. n° 753 del 13.01.2009) il suddetto Piano Comunale
di Protezione Civile è stato inviato alla Provincia di Venezia (U.T.P.P.C.) per la validazione
come stabilito dal DGR 768/2008 ;
Dato atto che la Provincia di Venezia con propria nota in data 04.06.2009 ha ritenuto il Piano
validabile con alcune prescrizioni;
Considerato che a seguito delle osservazioni, l’estensore del Piano in collaborazione con gli
Uffici Comunali ha integrato il Piano con gli elementi segnalati dalla Provincia;
Considerato che con nota del 10.09.2009 la Provincia di Venezia Settore Protezione Civile
giusta prot. Ente n° 27055 del 14.09.2009 ha trasmesso le modifiche al Piano Comunale così
come richiesto;
Vista la comunicazione della Provincia di Venezia Servizio Protezione Civile del 24.12.2009,
con la quale validava il Piano di Protezione Civile, con le modifiche apportate secondo le
richieste in precedenza formulate dal Comitato Provinciale di Protezione Civile;
Visto il parere favorevole della 3^Commissione Consigliare del 17/07/2012
DELIBERA
1) di approvare, gli atti di integrazione/modifica del Piano Comunale di Protezione Civile
prescritti dall’Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile (U.T.P.P.C.) trasmessi con nota
datata 10.09.2009 (Prot. Ente n° 27055 del 14.09.2009) che andranno a sostituire quelli
approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 134 del 13/11/2008 come di
seguito indicati :
1° stralcio “Gestione emergenza” con
schema procedurale valido per i rischi prevedibili
schema procedurale valido per i rischi non prevedibili
3° stralcio “Analisi dei rischi” che consiste nei seguenti fascicoli:
“Lineamenti della pianificazione”
“Rischio idraulico”
“Rischio da eventi meteorologici”
con i relativi allegati cartografici:
Allegato 10 “Aree emergenza”
N° 3 Fogli 10:000 stabilimenti industriali “Visione d’insieme”
N° 8 Schede aziende
N° 8 Fogli Aziende 1:2000
N° 2 Planimetrie aziende

2) Copie delle Appendici A, B e C da sostituire all’interno dei fascicoli “Rischio industriale e rischio
da trasporto merci pericolose”, “Rischio sismico” e “Rischio da incendi boschivi”, si allega cdrom del così rideterminato Piano di Protezione Civile;
3) di dare atto che, ai sensi dell'
art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, è
stato acquisito, in ordine alla presente deliberazione, il dovuto parere di regolarità tecnica;
***

Indi, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti ___, resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare la presente proposta di deliberazione.
Subito dopo, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti_____, resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma,
D. Lgs. 267/2000 >>>>

--------ooOoo--------

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata (omissis)
Sentito l’intervento del Consigliere Bonetto che segnala alla Amministrazione la possibilità di
rivolgersi, gratuitamente ad esperti messi a disposizione dall’Ordine dei Geologi del Veneto per
consulenze sulla revisione dei piani di Protezione Civile (omissis);
Sentito l’intervento dell’Assessore alla Protezione Civile, Michele Gatti (omissis);
Sentito l’intervento del Sindaco che si conclude con il ringraziamento al Consigliere Bonetto per la
opportunità segnalata (omissis);
Il Presidente constatata l’assenza di ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di delibera in
trattazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;

Subito dopo, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma,
D. Lgs. 267/2000;
*****
A questo punto il Presidente concede la parola al Consigliere Carpinetti che manifesta l’intenzione
di dimettersi dalla carica di Consigliere Comunale per motivi professionali (omissis);
Sentito l’intervento del Consigliere D’Anna, e a seguire l’intervento del Consigliere Bonetto per
dichiarazione di stima ed apprezzamento riguardo alle esperienze politiche condivise con il
Consigliere Carpinetti (omissis);
Sentito l’intervento del Sindaco che esprime il proprio apprezzamento personale per l’impegno e la
passione dimostrata dal Consigliere Carpinetti anche nel precedente mandato amministrativo
(omissis);
Sentito l’ulteriore intervento del Consigliere Carpinetti durante il quale ringrazia e saluta l’intero
Consesso (omissis);
Indi, il Presidente dichiara la chiusura dei lavori della seduta consiliare (omissis);

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Giuliato Serena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Piras Guido

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di n. 15 giorni consecutivi dal ………….………..-

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Sutto
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
1) che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15 gg. consecutivi dal
……………………………….. al ……………………., come prescritto dall’art. 124, comma 1,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… decorsi
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, lì ………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..…….
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