COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 66
TRASMESSA:

ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 28 NOVEMBRE 2013
Adunanza in prima convocazione
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno (2013) questo giorno VENTOTTO (28) del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00 in Russi, presso la
Residenza Comunale e nell’apposita sala delle adunanze;
In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello, risultano presenti:
RETINI SERGIO.....................................S
BALBI LUCA...........................................S
BARTOLOMEI ROBERTA................S
BENTINI PIERGIORGIO....................S
BRUNETTI VIVIANA............................N
CASALI VALENTINA...........................S
CELLINI ANGELO................................S
CONTI ENRICO.....................................S
FABBRI RAFFAELE............................S
FACCHINI MARIA GIOVANNA........S
FOLAGHI FAUSTO..............................S

GHIRARDINI DANIELE.......................S
MEINARDI EMANUELE......................S
TARRONI GIOVANNI..........................S
NANNI SUSANNA.................................N
SALVATORI ALESSANDRO............N
SILVESTRI MARIO...............................N
SPADA FILIPPO....................................N
VANICELLI PIETRO ...........................N
VENTURI ROBERTO..........................S
ZOLI MANUELA....................................S

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:
DONATI PAOLO....................................S
BOSI ENZO.............................................S
ERRANI LAURA....................................S
TANESINI DANIELE............................S

CALISTI LINO.........................................S
......................................................................
......................................................................

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).
Assume la presidenza il Sig. FAUSTO FOLAGHI, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA
GRATTONI.
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta.
Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) BARTOLOMEI ROBERTA
2) BENTINI PIERGIORGIO
3) CONTI ENRICO
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
L’assessore alla protezione civile Daniele Tanesini illustra la seguente proposta di delibera ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale di Russi intende aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile di cui
il Comune di Russi è dotato fin dal 1994 .
Infatti il precedente Piano approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 15.12.1994 necessita di opportuni
aggiornamenti in base ai nuovi criteri e modalità indicate dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale al fine di
migliorare i tempi e le modalità degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione in caso di emergenza sul
Territorio Comunale .
Le emergenze di carattere ambientale sono , alluvioni, terremoti, rischi idrogeologici, forti grandinate, trombe d'aria,
incidenti industriali, incendi , incidenti stradali con rischio ambientale , rinvenimento di ordigni bellici , forti
nevicate , ,ed altri eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica.
Vi sono altre competenze per gli enti locali , utili alla prevenzione e mitigazione dei rischi, in particolare: collaborare a
interventi di carattere igienico sanitario di pubblica utilità, informazione alla popolazione sui rischi di incidenti e altri
interventi in collaborazione con le autorità di Pubblica Sicurezza
inoltre attività di tipo formativo nelle scuole ed esercitazioni di protezione civile .
La legislazione vigente in materia ,

L. n. 225 del 24/02/1992 (Istit. Servizio Nazionale Protezione Civile) ,
L. n. 100 del 12.7.12 , aggiornamento e integrazioni L. n. 225 /92 ,
D.Legls. n. 267 del 18.8.2000 ,
D.L. 31.3.98 n. 112 conferimento funzioni alle regioni e enti locali ,
Del. G.R. E-R n.. 1166 del 21.6.04 linee guida per la pianificazione di emergenza prot.civ ,
L.R. E-R n. 1 del 7.2.05 Norme Regionali in materia di protezione civile ;
attribuisce al Sindaco ai sensi dell’ art. 15 L. 225 del 24/02/1992 le competenze di autorità Comunale di
Protezione Civile ,
al verificarsi di un’ emergenza il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza sul territorio
comunale , nonche il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e
provvede agli interventi necessari ,
quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del
Comune , il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto che interviene in coordinamento
con l’autorità comunale .
Ritenuto necessario aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile , i cui elaborati sono riportati in
calce alla presente deliberazione, per garantire il rispetto della normativa vigente
Vista la L. 225/92 (Istit. Servizio Nazionale Protezione Civile)
Vista la L. 266/91 (Legge-quadro sul volontariato);
Vista la L.R. 37 del 2/9/96;
Vista la L.R. 1 del 7/2/2005
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere ;
degli uffici competenti della prefettura di Ravenna e della provincia di Ravenna
in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Protezione Civile;

DELIBERA
Di approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile , redatto secondo le modalità , del
Dipartimento di Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna composto dai seguenti elaborati :
Relazione Tecnica generale
Allegati n. 8 schede dati del territorio + schede AUS 1 E L 0
Allegati n. 19 planimetrie e tavole di progetto .
Di provvedere alla
verifica
e all’aggiornamento periodico del Piano di Emergenza Comunale
particolarmente per la valutazione del rischio sismico e idrogeologico oltre ai dati e schede relative .
Di avviare un progetto di informazione della popolazione residente in collaborazione con il Nucleo Volontari
di Russi per la conoscenza del Piano di Emergenza Comunale , al fine di elevare il livello di informazione
sui rischi e partecipazione lalle procedure di emergenza e autoprotezione dei cittadini .
Di provvedere alla installazione della segnaletica
accoglienza e COC individuati dal Piano .

necessaria per indicazione dei luoghi di sosta ,

Di inviare copia del piano , alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Ravenna , alla regione Emilia
Romagna Servizio Protezione Civile , Alla Provincia di Ravenna Servizio Protezione Civile .
Di chiedere al Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna competente per i fiumi Montone e
Lamone , un progetto urgente di intervento per la pulizia periodica e riuso dell’alveo dei fiumi Montone ,
Lamone , in quanto ritenuta fonte prioritaria di rischio esondazione del nostro Comune .

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
FAUSTO FOLAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ANGELA GRATTONI

