
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 58 del  29/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE DEL COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di  luglio alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIOGAVAGNI TROMBETTA IRIS, che partecipa alla seduta, ha provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n.  13 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione 
del 29/07/2014).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANCONELLI FABIO – nella sua qualità di  
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: ZAULI, MISSIROLI, SPAGNOLI

Risultano presenti gli Assessori: DALPRATO, SALVO, TUKAEVA

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

ANCONELLI FABIO
BRICCOLANI STEFANO
BURBASSI GIAMPAOLO
SPAGNOLI ROBERTO
MISSIROLI PAOLO
CACCHI LARA
REALI ROBERTO
RAMBELLI ILARIA
ZOLI GIOVANNI
TAMPIERI RENATO
DE PALMA DAVIDE
ZAULI ROBERTA
MALMUSI ROBERTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Deliberazione n. 58 del  29/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL   PRESIDENTE sottopone per l ’approvazione quanto segue:

Normativa e precedenti:

 Legge 24/02/1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e 
s.m.i. ;

 D.Lgs 31/03/1998 n.112 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello stato 
alle regioni ed agli enti locali”;

 L.R. 07/02/2005 n.1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

 D.P.R.  08/02/2001 “regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione civile”;

 Decreto Legge 07/09/2001 n.343 (convertito in legge, n.401) “Disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione 
Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

 Delibera della Giunta Regionale n.1166/2004 “Approvazione del protocollo d’intesa e 
delle linee guida regionali per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione 
Civile”;    

 Delibera di Giunta Comunale n.212 del 17/12/2003 “Approvazione del Piano comunale 
di  protezione  civile  e  indicazione  dei  destinatari  interni  ed  esterni  ai  fini 
dell’organizzazione”; 

 Convenzione Rep. N. 274 del 10/04/2014, per il conferimento da parte dei comuni di 
Brisighella,  Casolavalsenio,  Castel  Bolognese,  Faenza,  Riolo  Terme e  Solarolo,  delle 
funzioni di Protezione Civile all’Unione della Romagna Faentina;  

Motivo del provvedimento

Ai sensi  dell’art.  6 della L.R. 1/2005 i  comuni,  nell’ambito  del  proprio  territorio  e del 
quadro normativo del D.Lgs 267/2000, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad 
essi attribuiti dalla legge n.225/1992 e del D.Lgs n.112/1998 e provvedono in particolare:
a) alla  rilevazione,  raccolta,  elaborazione  ed  aggiornamento  dei  dati  interessanti  la 

protezione  civile,  raccordandosi  con  le  Province  e,  per  i  territori  montani,  con  le 
comunità montane;
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b) alla  predisposizione  e  all’attuazione,  sulla  base  degli  indirizzi  ragionali,  dei  piani 
comunali   o  intercomunali  di  emergenza;  i  piani  devono  provvedere,  tra  l’altro, 
l’approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; 
per  l’elaborazione  dei  piani  i  comuni  possono  avvalersi  anche del  supporto  tecnico 
dell’Agenzia regionale;

c) alla 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);

d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti nel 
proprio territorio;

e) all’attivazione degli  interventi  di  prima assistenza  alla  popolazione colpita da eventi 
calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;

f) alla 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; 

Con la Legge n.100 del 12/07/2012  sono state introdotte le seguenti modifiche all’art. 15 
della Legge 225/1992: 
- comma 3-bis. “  Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni  

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il  piano  di  emergenza  
comunale  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  civile,  redatto  
secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento  
della protezione civile e dalle giunte regionali.”

- 3-ter. “ Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano  
di  emergenza  comunale,  trasmettendone  copia  alla  regione,  alla  prefettura-ufficio  
territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti .”

- 3-quater. “ Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Dato atto che i Piani di Emergenza sono documenti che finalizzati alla salvaguardia dei 
cittadini e dei beni :
 affidano  responsabilità  ad  Amministrazioni,  strutture  tecniche,  organizzazioni  ed 

individui per l’attivazione di specifiche azioni, in tempi e spazi predeterminati, in caso di 
incombente pericolo o di emergenza che superi la capacità di risposta di una singola 
struttura operativa o ente, in via ordinaria; 

 definiscono la catena di comando e le modalità del coordinamento inter-organizzativo, 
necessarie alla individuazione ed alla attenuazione degli interventi urgenti;

 individuano  le  risorse  umane  e  materiali  necessari  per  fronteggiare  e  superare  la 
situazione d’emergenza;

Quindi i piani costituiscono lo strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale 
di Protezione Civile a qualsiasi tipo di crisi o d’emergenza, avvalendosi delle conoscenze e 
delle risorse disponibili sul territorio.
Inoltre devono tenere conto ed integrare i piani operativi d’emergenza di Enti, strutture 
tecniche,  gestori  di  servizi  pubblici  ed  essere  completati  con  procedure  tecniche  di 
dettaglio, necessarie all’attivazione.        

Considerato che dall’approvazione del Piano Generale di Protezione Civile del Comune di 
Solarolo,  avvenuta nel  dicembre del  2003,  sono state emanate nuove normative,  si  è 
proceduto ad una revisione generale del Piano, la cui bozza è stata sottoposta al parere 
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della Prefettura di Ravenna Ufficio Territoriale del Governo e della Provincia di Ravenna.   

Ora a lavoro di revisione ultimato si rende necessario procedere da parte del Comune di 
Solarolo,  relativamente alla propria  competenza, all’approvazione del  Piano Generale di 
Protezione Civile completo dei seguenti allegati:

1. Elenco completo dei responsabili delle funzioni, completo di numeri telefonici d’ufficio e 
privati,  e  da  ogni  altra  informazione  atta  ad  assicurarne  il  reperimento  in  caso  di 
necessità, fornito anche  su supporto informatico  – (Allegato A);

2. Indirizzario/rubrica telefonica con i riferimenti personali e i numeri degli enti esterni al 
Comune  direttamente  coinvolti  nel  presente  piano  e  degli  organi  sovraordinati  di 
Protezione civile fornito e aggiornato – (Allegato B);

3. Indirizzario/rubrica telefonica con i numeri dei fornitori dei pubblici servizi – (Allegato 
C);

4. Indirizzario specifico dei mezzi di comunicazione locali e nazionali fornito e aggiornato – 
(Allegato D);

5. Schede AUS 1;
6. Elenco mezzi d’opera in  dotazione al comune di Solarolo;

Gli allegati A, B e C contenenti i numeri di telefono personali dei vari referenti interni 
ed  esterni  sono  stati  opportunamente  omessi  ai  sensi  del  D.Lgs  196/03  e s.m.i  nella 
versione  allegata  al  presente  atto  e  rimangono  a  disponibili  nell’elaborato  agli  atti 
dell’ufficio e che verranno trasmessi agli enti ed uffici interessati. 

Inoltre si da atto che il Piano verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale di 
Solarolo,  e successivamente alla Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, ciascuno per 
le proprie competenze.

Pareri:
- Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma 4° del D.Lgs 

267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria;

Pertanto,

I L C O N S I G L I O  C O M U N A L E

a voti unanimi palesemente resi:

D E L I B E R A

1. di approvare ai sensi dell’art. 15, comma 3 – ter della Legge 225/1992 e s.m.i. il Piano 
Generale Comunale di Protezione Civile, aggiornato a luglio 2014, completo di tutti i 
suoi allegati citati in premessa;  

2. di dare atto che, all’occorrenza, si provvederà alla revisione del Piano secondo quanto 
stabilito e con le modalità previste dall’art.9 del Piano stesso;
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3. di dare atto che gli indirizzari previsti all’art. 6.3 come pure i dati (recapiti, telefoni, ...), 
sono soggetti a revisione annuale a cura del Dirigente degli uffici competenti.

4. di trasmettere nel rispetto dell’art. 15, comma – ter  della Legge 225/1992 e s.m.i. il 
Piano alla Regione Emilia Romagna, alla prefettura di Ravenna Ufficio Territoriale del 
Governo  e alla Provincia di Ravenna;

5. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 15, comma 3 – quater e s.m.i., non sono richieste 
disponibilità di risorse finanziarie e dall’approvazione del Piano non derivano nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica;

6. di  dare atto che gli allegati A, B e C contenenti i numeri di telefono personali dei vari  
referenti interni ed esterni sono stati opportunamente omessi ai sensi del D.Lgs 196/03 
e s.m.i nella versione allegata al presente atto e rimangono a disponibili nell’elaborato 
agli atti dell’ufficio e che verranno trasmessi agli enti ed uffici interessati;
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
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 ELENCO MEZZI D’OPERA IN DOTAZIONE 
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Tipo 
Marca/ 

Modello 

Anno  

di immatric. 
Targa 

Motocarro Piaggio Ape-car Anno 1994 RA 93408 

Motocarro Piaggio Ape Poker Anno 2002 BK 72842 

Motocarro Piaggio Ape Poker Anno 1998 AF 68119 

Motocarro Piaggio Ape TM Anno 2009 DM 95992 

Trattore 
Fiat Agri 

88/94DT 
anno 1993 AB A 894 

Trattore 
Fiat 

666 
anno 1984 AB A 886 

Tosaerba 
John Deere  

977 
Anno 2007 AGN 361 

Tosaerba 
Grillo  

Dragon - 1000 
Anno 2000 AB G861 

Tosaerba Whell Horse Trattorino Anno 1993  RA 984128 

Terna 
Faj Komatsu 

FAI 90 S 
Anno 1995 RA AE 231 

Trinciatrice 

Posteriore 

laterale/centrale 

FERRI srl 

Mod. ZL1800 dynamic 
Anno 2012 

Da utilizzare con 

trattore Fiat Agri 

88/94 DT 

Piattaforma 

autocarrata 

Autocarro NISSAN  

Piattaforma SOCAGE 

Anno 2001 

Anno 2001 
DH719HG 

Autocarro 
Iveco 

49E12 
anno 1999 BD 714 EA 

Autocarro 
Fiat 

115 
anno 1989 RA 499595 

Ponte sviluppante 

A rimorchio 
Cestello Anno 1984 MO 120184 

Rullo semovente 
Bitelli  

Michelino DTV22 (22,5 ql. a vuoto) 
Anno 1983 7830169 

Spanditrice di 

emulsione 
Valtidone OMG Anno 1983 RA 124283 
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/07/2014 IL RESPONSABILE SETTORE
MARCHINI MARCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2014 / 1097
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ non necessita di copertura finanziaria;

Lì, 23/07/2014 IL RESPONSABILE SETTORE
RANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 58 del 29/07/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE DEL COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi  dal  ${documentRoot.certificato.DATA_PUBBLICAZIONE}  al  $
{documentRoot.certificato.DATA_FINE_PUBBLICAZIONE}.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/08/2014

Li, 13/08/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
TELLARINI CONSUELA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 29/07/2014

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE DEL COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/07/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DALPRATO MARIA ROSA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 58 del 29/07/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE DEL COMUNE DI SOLAROLO - REVISIONE 2014.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 13/08/2014 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 09/02/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PRETE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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