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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CON 

LE  INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI TREVISO

Introduce l’argomento il Vice Sindaco Ass. De Bianchi, richiamando la richiesta di 
integrazioni al Piano, precedentemente approvato, fatta dalla Provincia in sede di 
validazione  dello  stesso;  evidenzia  che  tali  integrazioni  sono  state  predisposte 
dall’Ing. Girola incaricato della predisposizione del nuovo Piano; che si tratta di 
una  integrazione  puntuale  e  precisa  che  costituisce  sostanzialmente 
un’anticipazione  del  nuovo  Piano  di  Protezione  Civile  che  di  fatto  è  già  stato 
elaborato; dà lettura delle integrazioni richieste dalla Provincia; evidenzia che nel 
Piano rielaborato vengono fatte salve le strutture del Volontariato esistenti, che il 
Piano  elaborato  è  uno  strumento  snello  come deve  essere  uno strumento  da 
utilizzare in caso di necessità.

Il  Cons.  Lorenzon Mirco  ringrazia  l’Ass.  De Bianchi  per  la  stesura del  Piano; 
ricorda, in qualità di Assessore provinciale alla Protezione Civile, che comunque 
relativamente a tutti i Piani dei Comuni della Provincia di Treviso sono state fatte 
prescrizioni e che le integrazioni richieste per quello di Ponte di Piave sono tutto 
sommato modeste. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Ricordato che con precedente Deliberazione n. 17 in data 08/4/2005, il Consiglio 
Comunale aveva approvato il Piano Comunale di Protezione Civile secondo le linee 
guida regionali di cui alle L.R. 17/98 e L.R. 11/01;

Considerato che il  Piano in questione, dopo l’avvenuta approvazione, con nota 
prot.n. 5150 in data 03/5/2005, era stato trasmesso alla Provincia di Treviso per 
la necessaria validazione;

Visto il Provvedimento prot. 18097 del 18/2/2010, con il quale la Provincia di 
Treviso comunica che il Piano è stato validato, con Determinazione dirigenziale n. 
543/2010 del 12/2/2010, richiedendo tuttavia di apportare alcune integrazioni 
allo stesso;

Vista la Circolare prot. n. 45240 in data 26/1/2010 della Giunta Regionale del 
Veneto,  Unità di  Progetto Protezione Civile,  la  quale prescrive  che nel  caso in 
cui,la  Provincia  richieda  integrazioni  che  riguardino  elementi  significativi  del 
Piano, lo stesso, una volta integrato delle carenze riscontrate, deve nuovamente 
essere approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato  che  già  con  Determina  n.  37  in  data  30/12/2009  dell’Ufficio  di 
Polizia Locale, era stato dato incarico all’ingegner Girola Maurizio di Vas (BL) di 
adeguare  il  Piano  di  Protezione  Civile  alle  nuove  linee  guida  regionali,  giusto 
quanto  disposto  con  D.G.R.  n.  1575  del  18/6/2008  che  prevedeva 
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originariamente  la  scadenza  del  01/01/2010,  successivamente  prorogata  al 
31/12/2010;

Visto che il medesimo Ing. Girola si è reso disponibile, nell’ambito dell’incarico 
soprarichiamato, di integrare il Piano esistente con le integrazioni richieste dalla 
Provincia di Treviso;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile integrato così come richiesta dalla 
Provincia di Treviso in sede di validazione.

Ritenutolo meritevole di approvazione.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000.

Con voti  favorevoli  unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri 
comunali presenti e votanti.

DELIBERA

1) di  approvare  il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile,  riportante  le 
integrazioni richieste dalla Provincia di Treviso in sede di validazione dello 
stesso, in atti alla presente deliberazione
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