
ANNO 2014             DELIBERAZIONE N. 15 

 

COMUNE DI MEZZANEGO 

Provincia di Genova 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile Comunale 

 

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alle ore 21,00, nella sala delle adunanze presso la Sede 

Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

N 

Cognome e Nome 
Carica Pres. Ass. 

1 REPETTO DANILO Sindaco X  

2 FEDERICI FRANCO Vice Sindaco  X  

3 CHIESA EZIO Consigliere X  

4 FOSSATI TEODORO Consigliere X  

5 SPINETTO SARA Consigliere X  

6 SERVENTI SONJA Consigliere X  

7 CAFFERATA ANNALISA Consigliere X  

8 SPINETTO ROBERTO Consigliere X  

9 GANDOLFO ROBERTO Consigliere X  

10 CASSINELLI GIORGIO Consigliere X  

11 BRIGNOLE FABRIZIO Consigliere X  

12 BOGGIANO ALESSIO Consigliere X  

13 COGOZZO MARCO Consigliere X  

TOTALE 13 - 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Piero Lari il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. L’Avv.to Danilo Repetto nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato.



Pareri (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000) 

In ordine alla regolarità tecnica, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale , in relazione alle sue 

competenze, esprime parere favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

ing. Pietro Romaggi 

 

 

************************************************************************* 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.12.2001 è stato approvato il Piano Comunale di 

Protezione civile ai sensi della Legge n. 225/1992, del D.Lgs. 112/98 e della L.R. n. 9/2000; 

- detto Piano considerava le seguenti tipologie di rischio: alluvioni ed esondazioni, incendi, frane e 

valanghe, sisma e Diga Giacopiane; 

- negli ultimi mesi si sono verificati diversi eventi alluvionali nel territorio comunale che hanno causato 

numerosi dissesti; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario redigere un nuovo Piano di Protezione Civile aggiornato alle 

vigenti normative ed agli scenari di rischio anche in considerazione di quanto occorso durante l’evento 

alluvionale del 22 ottobre 2013 ed in quelli dei mesi successivi; 

 

RICHIAMATE:  

• la DGR 1467 del 02/11/2009 che individua le linee operative per la formazione dei Piani comunali di 

emergenza speditivi in caso di evento sismico ai fini dell’attività della Protezione Civile;  

• la DGR 1489 del 6/12/2011 e n. 17/2012 in cui si richiama l’obbligo di verificare, adeguare i piani di 

emergenza a seguito dell’approvata cartografia di rischio inondazione con connessa disciplina e misure di 

protezione civile in relazione agli eventi alluvionali avutisi negli ultimi anni ; 

• la legge 24 febbraio 1992 n. 225 integrata con la legge n. 100 del 12/07/2012 che dispone all’art. 18 

comma 3 bis, che il Comune approva con deliberazione consiliare il piano di emergenza comunale previsto 

dalla normativa vigente in materia di protezione civile; 

  

RILEVATO che in specifico l’allegato della citata DGR 1489/2011 prescrive ai Comuni di verificare la 

coerenza dei propri strumenti di pianificazione e dei piani di emergenza di protezione civile con il quadro 

conoscitivo di pericolosità idraulica, prevedendo l’assunzione di tutte le  misure opportune a ridurre il 

rischio per la pubblica incolumità; 

 

VISTO il Piano Speditivo gestione emergenza sismica, agli atti del Comune, elaborato nell’ottobre 2010 

dalla Provincia di Genova in coordinamento con il Settore Protezione civile della Regione Liguria, con la 

Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Genova e con il Comune di Mezzanego; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 5/2012 con la quale è stato aggiornato il Piano speditivo di 

Emergenza sismica per integrare il Piano di Protezione Civile che non considerava il sisma tra le tipologie di 

rischio; 

 

ACCERTATO altresì che a seguito di contributo regionale l’Amministrazione Comunale ha affidato 

l’incarico per la redazione degli studi di micro zonazione sismica di livello 1 e l’analisi di Condizione 

Limite di Emergenza Sismica del territorio comunale; 

 

DATO ATTO che, a seguito dell’analisi delle condizioni limite di emergenza sismica, occorre aggiornare il 

Piano di protezione civile Comunale ed in particolare lo scenario di rischio sismico; 



RICORDATO altresì che: 

- la normativa vigente riafferma il ruolo centrale del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile 

per la tutela della pubblica e privata incolumità; ed indica quale strumento indispensabile il Piano di 

emergenza comunale; 

- l’art. 6 comma 1 lettera c) della L.R. 17 febbraio 2000, n. 9 ”Adeguamento della disciplina e attribuzione 

agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”  prevede tra le 

competenze dei Comuni quella di: “predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza di cui tengono 

conto gli strumenti urbanistici comunali”; 

 

VISTA che con Deliberazione della Giunta Comunale n.207 del 20.12.2013 con la quale è stato affidato 

l’incarico di redazione del nuovo piano di Protezione Civile Comunale al dott. Geol. Giovanni Debellis con 

studio in Sestri Levante (GE); 

 

DATO ATTO che il dott. Geol. Giovanni Debellis ha predisposto il Piano Comunale di Protezione Civile, 

allegato alla presente Sub. B);  

 

ACCERTATO che il nuovo Piano di Protezione Civile risponde alla vigente normativa ed alle esigenze 

dell’Amministrazione Comunale ed individua le modalità operative da applicare in caso di eventi di 

Protezione civile individuati quali:  

- RISCHIO IDROGEOLOGICO (associato a piogge diffuse e persistenti);  

- RISCHIO NIVOLOGICO (associato a nevicate e/o gelate); 

- RISCHIO GEOMORFOLOGICO; 

- RISCHI INCENDI BOSCHIVI;  

- RISCHIO SISMICO; 

 

VISTA la cartografia allegata al nuovo Piano di Protezione Civile, allegata alla presente Sub.B), e 

riguardante: 

- Carta di base e della viabilità; 

- Carta delle Fasce Fluviali; 

- Carta degli elementi per l’emergenza; 

- Carta degli eventi; 

- Carta della suscettività al dissesto; 

 

RITENUTO il piano meritevole di approvazione; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di questo organo, ai sensi dell’art. 

42 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, “Testo Unico delle Legge sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 

PRESO ATTO, altresì, che nella presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio interessato 

ha espresso il parere di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, come risulta dall’allegato A) 

inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

all’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 



1. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile redatto dal dott. Geol. Giovanni Debellis, allegato 

alla presente deliberazione Sub. A) che  individua le modalità operative da applicare in caso di eventi di 

Protezione civile; 

 

2. di dare atto che il nuovo Piano di Protezione, oltre a descrivere gli scenari di rischio e le relative 

operazioni da eseguire, è corredato dalla seguente cartografia, allegata alla presente Sub. B): 

- Carta di base e della viabilità; 

- Carta delle Fasce Fluviali; 

- Carta degli elementi per l’emergenza; 

- Carta degli eventi; 

- Carta della suscettività al dissesto. 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267, dopo aver effettuato una separata ed unanime votazione. 

 

 

 

 


