
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 31/07/2018

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  PIANO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  AL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 1 DEL 2 GENNAIO 2018. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20:45 in Rubiera, nella sede 
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, 
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale 
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE 
BONACINI LUCA 
PEDRONI FRANCO 
GUARINO GIUSEPPE 
RUOZI BARBARA 
CAROLI ANDREA 
COTTAFAVA GIULIANO 
ALBANESE CHIARA 
ZANLARI FEDERICA 
CASALINI MILENA 
DEL MONTE DAVIDE 
ROSSI ELENA 
FORNACIARI ERMES 
ROSSI LUCA 
CEPI ROSSANA 
BERTARELLI ANDREA 
BENATI MARCO 

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti N. 13 Assenti N. 4

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il  Presidente,  constatata  per appello nominale la  presenza del numero legale,  dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Entrano precedentemente i consiglieri Guarino, Cottafava e Caroli: presenti n. 16

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Cottafava, Bertarelli e Benati.
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Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Lusvardi, Murrone, Boni e Massari.

Sono altresì presenti i sigg.
- dott.ssa Chiara Siligardi – Responsabile Servizio finanziario
- Ing. Ettore Buccheri – Dirigente Area tecnica

Nel corso del dibattito escono i Consiglieri Bonacini, Casalini e Pedroni: presenti n. 13

________________________________________________________________________________

Deliberazione n. 30 del  31/07/2018

Oggetto: AGGIORNAMENTO  PIANO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  AL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 1 DEL 2 GENNAIO 2018. APPROVAZIONE.

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

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera  b) del Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Rubiera è dotato di Piano Comunale di Protezione Civile 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 10 luglio 2012;

CONSIDERATO:
• che nel corso del 2017, su incarico e disposizione dell’Unione Tresinaro Secchia il Piano è 

stato aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2017, 
nel rispetto della normativa di settore ed in particolare della predetta L. 225/1992, come 
modificata dalla L. 100/2012 ed in conformità con le “Linee guida per la predisposizione  
dei piani di emergenza provinciali  e comunali” emanate dalla  Regione Emilia  Romagna 
(vedi D.G.R. 1166/2004) e con “il manuale operativo per la predisposizione di un Piano  
Comunale o Intercomunale di protezione Civile” - DPC, ottobre 2007;

• che il  Piano in  aggiornamento  tiene  altresì  conto  dei  contenuti  del  “Documento  per  la  
gestione  organizzativa  e  funzionale  del  sistema regionale  di  allertamento  per  il  rischio  
meteo idrogeologico, idraulico, costiero e il rischio valanghe, ai fini di protezione civile” 
approvato con DGR 417 del 5 aprile 2017 e recentemente aggiornato con DGR 25 giugno 
2018, n. 962;

DATO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice 
della Protezione Civile”, il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di protezione civile 
risulta  profondamente  rinnovato  nell’organizzazione  del  sistema  locale  di  protezione  civile  e 
pertanto occorre aggiornare nuovamente il piano già approvato per le parti mancanti;

TENUTO CONTO del fatto che il Comune di Rubiera aderisce all’Unione Tresinaro Secchia 
e che ad essa ha trasferito la gestione della funzione di protezione Civile, fatte salve le prerogative 
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del Sindaco previste dalla vigente normativa (art. 15 della L. 225/92) e pertanto il presente piano è  
stato predisposto insieme agli altri Comuni dell’Unione ed è stato strutturato facendo riferimento 
alle attività svolte dall’Ufficio Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione in tempo di pace e,  
in funzione di supporto, in fase di emergenza. Quindi dopo l’approvazione, la sua ratifica avverrà 
attraverso l’approvazione con atto di delibera di Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia;

DATO  ATTO  che  in  considerazione  delle  caratteristiche  del  territorio  comunale  e  dei 
rapporti  amministrativi  in  atto,  il  presente  Piano  va  ad  inserirsi  nel  più  ampio  contesto  di 
pianificazione di emergenza dell’Unione Tresinaro Secchia, consentendo di analizzare su area vasta 
un territorio omogeneo, valutandone meglio le criticità e valorizzando le risorse disponibili a livello 
comprensoriale;

DATO ATTO che:

- il Piano di Protezione Civile Comunale necessita di periodica verifica ed aggiornamento delle 
informazioni in esso ricomprese al fine di garantire una immediata, corretta ed efficiente azione 
di soccorso in caso di necessità;

- a tal fine l'Unione Tresinaro Secchia ha affidato con determinazione dirigenziale n. 661 del 
01/12/2016 l'incarico per il servizio tecnico di aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione 
Civile e del Piano Intercomunale di Protezione Civile al Dott. Geologo Stefano Castagnetti;

- che con determinazione dirigenziale n° 253 del  03/04/2018 sono state introdotte  modifiche 
contrattuali ai fini di ulteriore attività di adeguamento normativo nell'ambito dello svolgimento 
di incarico professionale di aggiornamento dei Piani comunali e intercomunale di Protezione 
Civile, del Piano Operativo Interno dell’Unione Tresinaro Secchia;

VISTO il  Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Rubiera, predisposto dal 
Dott.  Geol.  Stefano Castagnetti,  in  collaborazione  con  il  Servizio  Intercomunale  di  Protezione 
Civile e con il supporto del Servizio di Soccorso Civile comunale, costituito dai seguenti elaborati  
grafici e descrittivi, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

0_Piano Comunale di Protezione Civile: Relazione 

Elenco Tavole:

Tav. 1 - Carta di inquadramento;

Tav. 2A – Carta delle reti dei servizi – rete elettrica (Uso Riservato);

Tav. 2B – Carta delle reti dei servizi – rete gas (Uso Riservato);

Tav. 2C – Carta delle reti dei servizi – rete acquedottistica (Uso Riservato);

Tav. 3A – Carta della pericolosità: rischio idrogeologico e idraulico;

Tav. 3B – Carta della pericolosità: rischio incendi boschivi e chimico incidentale;

Tav. 4 – Carta degli allevamenti zootecnici (Uso Riservato);

Tav. 5 – Carta del Modello di intervento;

Allegati:

1_Tabella funzioni di supporto comunali;

2_Piano emergenza neve;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del  31/07/2018 pagina 3

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

3_Percorso emergenza meteorologica o idraulica;

4_Scheda operativa evento sismico + percorso emergenza sismica;

5_Scheda operativa ricerca persone disperse;

6_Catasto regionale incendi boschivi;

7_Piani di emergenza aree a rischio idrogeologico molto elevato;

8_Microzonazione Sismica e analisi della CLE;

9_Schede aree di emergenza;

10_Elenco strutture ricettive;

11_Strutture scolastiche e relativi piani di emergenza;

12_Strutture assistenziali e relativi piani di emergenza;

13_Elenco persone con esigenze sanitarie e assistenziali;

14_Elenco allevamenti zootecnici;

15_Elenco autoveicoli comunali e delle strutture operative locali;

16_Elenco attrezzature comunali e delle strutture operative locali;

17_Censimento risorse privati;

18_Elenco Organizzazioni del Volontariato;

19_Facsimile ordinanze contingibili e urgenti;

20_Schema di comunicato alla popolazione;

21_Elenco manifestazioni;

22_Recapiti amministratori comunali;

23_Prontuario telefonico di emergenza;

24_Piano operativo di emergenza per l’abitato a rischio idraulico di Rubiera;

25_Elenco destinatari aggiornamenti;

dando atto che gli allegati sono strumenti dinamici operativi e settoriali che necessitano di essere  
periodicamente aggiornati e che in alcuni casi contengono dati sensibili, e pertanto non risultano 
materialmente allegati;

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento del  Piano di  Protezione Civile  secondo gli 
elaborati sopra elencati;

VISTI:

- la Legge 7.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”;

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile, con particolare riferimento agli 
artt.  3  e  6,  che affermano che il  Sindaco è  Autorità  Comunale competente di  protezione 
Civile, il quale assume in caso di emergenza la direzione ed il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari mentre le 
funzioni dei Comuni e i compiti del Sindaco stesso sono descritti all’art. 12;
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VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3, “Riforma del Sistema regionale e locale” che ha riconfermato in capo 
ai Comuni le funzioni assegnate dal Decreto Legislativo n.112/98 su citato;

- la  L.R.  7  .02.2005  n.1  “Norme in  materia  di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione 
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” che afferma all'art. 6 che i Comuni, nell'ambito 
del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al Decreto Legislativo n.267 del 2000, 
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla L.225/92 e dal Decreto  
Legislativo n.112/98, tra cui quello di predisposizione dei piani comunali o intercomunali di 
emergenza;

STABILITO che l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile significa potere 
disporre di uno strumento finalizzato:

• all’individuazione dei rischi e per quanto possibile al loro preannuncio (Previsione);
• alla predisposizione degli interventi per la mitigazione dei rischi (Prevenzione);
• all’organizzazione degli interventi a tutela dell’incolumità dei cittadini e alla salvaguardia 

dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza(Soccorso);
• alla  definizione delle  operazioni  necessarie  a  garantire  il  rapido ritorno alle  preesistenti  

situazioni  possibilmente  con  una  condizione  di  rischio  inferiore  alla  precedente 
(Superamento dell’emergenza);

DATO ATTO dei riflessi, diretti o indiretti non quantificabili, sulla situazione economico–
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  che  l’atto  può comportare  nel  corso  delle  procedure  di 
allertamento in fase di emergenza;

DATO  ATTO  che  l’art.  12  del  “Codice  della  Protezione  Civile”  stabilisce  che  con 
l’approvazione del presente Piano da parte del Consiglio Comunale,  il Consiglio Comunale può 
disciplinare  meccanismi  e  procedure  per  la  revisione  periodica  e  l’aggiornamento  del  piano 
medesimo, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco o della Giunta;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del  Responsabile dell’Area dei  Servizi  al  territorio e  Sviluppo Economico in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto tale atto consentirà all’Unione Tresinaro 
Secchia di ratificare a livello di Unione il presente piano con delibera di Consiglio dell’Unione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
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• lo Statuto comunale;
 
CON  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  in  forma  palese  ai  sensi  dell’articolo  53  del 

Regolamento del Consiglio comunale;

D E L I B E R A

1. di approvare l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e dei relativi allegati che formano parte  
integrante del presente atto e che di seguito si elencano:

0_Piano Comunale di Protezione Civile: Relazione 

Elenco Tavole:

Tav. 1 - Carta di inquadramento;

Tav. 2A – Carta delle reti dei servizi – rete elettrica (Uso Riservato);

Tav. 2B – Carta delle reti dei servizi – rete gas (Uso Riservato);

Tav. 2C – Carta delle reti dei servizi – rete acquedottistica (Uso Riservato);

Tav. 3A – Carta della pericolosità: rischio idrogeologico e idraulico;

Tav. 3B – Carta della pericolosità: rischio incendi boschivi e chimico incidentale;

Tav. 4 – Carta degli allevamenti zootecnici (Uso Riservato);

Tav. 5 – Carta del Modello di intervento;

Allegati:

1_Tabella funzioni di supporto comunali;

2_Piano emergenza neve;

3_Percorso emergenza meteorologica o idraulica;

4_Scheda operativa evento sismico + percorso emergenza sismica;

5_Scheda operativa ricerca persone disperse;

6_Catasto regionale incendi boschivi;

7_Piani di emergenza aree a rischio idrogeologico molto elevato;

8_Microzonazione Sismica e analisi della CLE;

9_Schede aree di emergenza;

10_Elenco strutture ricettive;

11_Strutture scolastiche e relativi piani di emergenza;

12_Strutture assistenziali e relativi piani di emergenza;

13_Elenco persone con esigenze sanitarie e assistenziali;

14_Elenco allevamenti zootecnici;

15_Elenco autoveicoli comunali e delle strutture operative locali;

16_Elenco attrezzature comunali e delle strutture operative locali;
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17_Censimento risorse privati;

18_Elenco Organizzazioni del Volontariato;

19_Facsimile ordinanze contingibili e urgenti;

20_Schema di comunicato alla popolazione;

21_Elenco manifestazioni;

22_Recapiti amministratori comunali;

23_Prontuario telefonico di emergenza;

24_Piano operativo di emergenza per l’abitato a rischio idraulico di Rubiera;

25_Elenco destinatari aggiornamenti;

dando atto che gli allegati sono strumenti dinamici operativi e settoriali che necessitano di 
essere periodicamente aggiornati e che in alcuni casi contengono dati sensibili, e pertanto 
non risultano materialmente allegati;

2. di dare atto che il Comune di Rubiera aderisce all’Unione Tresinaro Secchia e che ad essa ha 
trasferito  la  gestione  della  funzione  di  protezione  Civile,  fatte  salve  le  prerogative  del 
Sindaco previste dalla  vigente normativa (art.  15 della  L.  225/92)  e pertanto il  presente 
piano  è  stato  predisposto  insieme  agli  altri  Comuni  dell’Unione  ed  è  stato  strutturato 
facendo  riferimento  alle  attività  svolte  dall’Ufficio  Intercomunale  di  Protezione  Civile 
dell’Unione in tempo di pace e, in funzione di supporto, in fase di emergenza. Quindi dopo 
l’approvazione,  la  sua  ratifica  avverrà  attraverso  l’approvazione  con  atto  di  delibera  di 
Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia;

3. di trasmettere all'Unione Tresinaro Secchia il Piano di Protezione Civile di che trattasi per il  
seguito di competenza;

4. di trasmettere copia del Piano alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Reggio 
Emilia e all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

5. di disporre che i futuri aggiornamenti e/o revisioni periodiche saranno approvati mediante 
atti del Sindaco o della Giunta;

6. di  disporre  che  il  Piano  Comunale  di  Protezione  Civile  sia  pubblicato  sul  sito  internet 
istituzionale al fine della sua diffusione nella popolazione;

7. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.  23 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 marzo n.33.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;
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CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Settore SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  560/2018 del  Settore  SETT.  3  -  LAVORI  PUBBLICI,  PATRIMONIO, 

INFRASTRUTTURE ad oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE  AL DECRETO LEGISLATIVO  N.  1  DEL 2  GENNAIO  2018.  APPROVAZIONE. si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità 

e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 11/07/2018 

Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  560/2018 del  Settore  SETT.  3  -  LAVORI  PUBBLICI,  PATRIMONIO, 

INFRASTRUTTURE ad oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE  AL DECRETO LEGISLATIVO  N.  1  DEL 2  GENNAIO  2018.  APPROVAZIONE. si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 24/07/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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