N. 131
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE.

L’anno Duemilatredici questo giorno diciannove del mese di ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Legge 225/92: l'Art.15 si afferma che "il Sindaco assume la direzione dei servizi di
emergenza
che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e
di
assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare
l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza".
il D.Lgs.112/98: il cui Art.108, com.3, attribuisce ai Comuni le funzioni relative “alla
predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dalla legge 08-06-1990, n.142 e … alla cura della
loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali”.
la L.R. 01/2005 del 07-02-2005 ”Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato –
Istituzione
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile” attribuisce ai Comuni i seguenti compiti:
- rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione
civile, raccordandosi con le Province.......;
- predisposizione e attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o
intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree
attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza........;
- vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei
servizi
urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia Municipale, da attivare in caso di eventi
calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
- informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio
territorio;
- attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi
calamitosi
e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
- predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio
territorio,
dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.12.2008 concernente “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze”;
nel D.L. 15.05.2012 n.59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”,
convertito
con Legge 12.07.2012 n.100, che conferma e rafforza i contenuti di cui sopra stabilendo
l’obbligatorietà per ciascun Comune di dotarsi di un Piano di Protezione Civile approvato
con
delibera di Consiglio Comunale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Richiamato il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 e il giorno
3 maggio 2013 nei comuni del territorio della Regione Emilia Romagna – Deliberazione del
Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27 maggio 2013 – che

prevede al capitolo 12 punto 8.1 la necessità di predisporre e approvare i piani di
protezione civile al fine di poter richiedere la liquidazione a saldo degli interventi;
Dato atto che al Comune di Castell’Arquato è stato assegnato un contributo di €
35.000,00 per il consolidamento della strada comunale dei Martani ai sensi del Piano dei
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio 2013 nei
comuni del territorio della Regione Emilia Romagna – Deliberazione del Consiglio dei
Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza - Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 83 del 27 maggio 2013;
Dato atto che il Comune di Castell’Arquato non è dotato di Piano Comunale di Protezione
Civile;
Vista l’urgenza di provvedere alla redazione ed approvazione di un Piano Comunale di
Protezione Civile;
Ritenuto pertanto di incaricare un libero professionista per la redazione di un Piano
Comunale di Protezione Civile data l’urgenza e la complessità della redazione del Piano
stesso;
Sentito il Dott. Geol. GIANLUCA RAINERI - con sede in Viale Giovanni Rasori n.5 43100 PARMA professionista di fiducia di questa Amministrazione il quale ha prodotto
una offerta tecnico- economica (acquisita agli atti dell’ufficio tecnico comunale) per un
importo complessivo di € 7.000,00 oltre oneri previdenziali e i.v.a di legge
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 128, adottata in questa stessa seduta,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate alcune variazioni
al bilancio, tra cui è stato reperito il finanziamento per la spesa di tale incarico;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il
funzionario arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica,
Ambiente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del Dlgs n. 267/2000, in linea tecnica e
contabile dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici – Urbanistica e dal Responsabile
Servizio Finanziario;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa , di affidare l’incarico per la redazione di Piano Comunale
di Protezione Civile ( come da proposta acquisita agli atti dell’ufficio tecnico comunale ) al
Dott. Geol. GIANLUCA RAINERI - con sede in Viale Giovanni Rasori n.5 - 43100
PARMA per un importo di € 7.000,00 oltre oneri previdenziali e i.v.a di legge, e quindi per
una spesa complessiva di € 8.881,60 compresa iva ora al 22%
Di dare mandato al responsabile del servizio LL.PP. , di procedere a tutti i necessari e
conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto per il suddetto
incarico ai sensi della normativa vigente in materia;

Di dare atto infine che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi del comma 4° - art. 151 – Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del Dlgs n. 267/2000

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to arch. GOZZI FRANCESCA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 131 del 19 10 13

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .23 10 13...
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

