
COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Ufficio: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 29-11-2018
Predisposta da GARELLO VILMA

Oggetto: Unione Comuni Servizio Protezione Civile. Delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'Unione n. 16 del 27.07.2018. Ratifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:
la legge 24/02/1992, n. 225 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare

l’art. 15 ove definisce le competenze dei Comuni e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile
e conferisce alle regioni il compito di promuovere e favorire, nei modi e forme ritenuti opportuni,
l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
la legge regionale 27/11/1984, n. 58 modificata dalla legge regionale 16/04/1998, n. 17 che ribadisce

ulteriormente come compito del governo regionale promuovere iniziative che incentivino gli enti locali a
redigere dei piani comunali di pronto intervento, soccorso ed organizzazione dei relativi servizi;
la legge regionale n. 11/2001 che affida alla Regione le direttive in merito alla pianificazione di

protezione civile da parte degli enti locali e affida ai Comuni la creazione all'interno della propria struttura
amministrativa di una struttura di coordinamento delle risorse di protezione civile per interventi di livello
comunale;
la DGR n. 573/2003 che approva le linee guida per la redazione e l'aggiornamento del Piano Comunale di

Protezione Civile per le emergenze;

Premesso che:
-   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 08.04.2011 è stato approvato l’aggiornamento del
Piano Intercomunale di Protezione Civile, ratificando la delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina n. 11 in data 12.05.2004, così come
integrata dalla Provincia di Vicenza con comunicazione in data 22.06.2010 prot. 44390;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 15.10.2012 sono stati approvati “l’aggiornamento
del Regolamento del Servizio di Protezione Civile” e “l’aggiornamento del capitolo 4 della Relazione del
Piano Intercomunale di Protezione Civile”, ratificando le delibere del Consiglio di Amministrazione
dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina  n. 12 in data 21.09.2002 e n. 13 in
data 21.09.2012;
- il Piano intercomunale di Protezione Civile deve essere periodicamente aggiornato in funzione del
progressivo mutamento delle condizioni presenti alla data della sua redazione secondo quanto predisposto
dalla delibera regionale n. 3315 del 21.12.2010;
-   la Regione del Veneto con la delibera sopra citata ha approvato  le “Linee guida per la standardizzazione e
lo scambio dei dati in materia di protezione civile – Realease 2011” le quali prevedono la redazione dei piani
mediante l’utilizzo di software GIS opensource e la standardizzazione degli elementi da censire, delle
simbologie, dei tematismi, delle grafie al fine di uniformare i contenuti dei piani comunali di emergenza e
garantire di conseguenza uno scambio efficace ed efficiente tra le componenti del sistema regionale di
protezione civile durante le fasi di emergenza;

Atteso che a seguito dell’affidamento dell’incarico al Dott. Maurizio Girola, da parte dell’Unione dei
Comuni di Caldogno, Costabissara ed Isola Vicentina, per l’aggiornamento secondo le nuove linee guida
regionali e l’informatizzazione del Piano di Protezione Civile intercomunale vigente, il medesimo ha
consegnato il piano, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici dei comuni, complessivamente composto
da:
- Relazione tecnica
- Procedure



- Cartografia:

Tavola 01 - carta tematica INQUADRAMENTO GENERALE

Tavola 02.a - carta tematica PERICOLO FRANE – COSTABISSARA;

Tavola 02.b - carta tematica PERICOLO FRANE - ISOLA VICENTINA;

Tavola 03.a - carta tematica RISCHIO FRANE - COSTABISSARA;

Tavola 03.b - carta tematica PERICOLO FRANE - ISOLA VICENTINA;

Tavola 04.a - carta tematica PERICOLO ALLAGAMENTI - COSTABISSARA;

Tavola 04.b - carta tematica PERICOLO ALLAGAMENTI - CALDOGNO;

Tavola 04.c - carta tematica PERICOLO ALLAGAMENTI - ISOLA VICENTINA;

Tavola 05.a - carta tematica RISCHIO ALLAGAMENTI - COSTABISSARA;

Tavola 05.b - carta tematica RISCHIO ALLAGAMENTI - ISOLA VICENTINA;

Tavola 06.a - carta tematica VULNERABILITA’ SISMICA - COSTABISSARA;

Tavola 06.b - carta tematica VULNERABILITA’ SISMICA - CALDOGNO;

Tavola 06.c - carta tematica VULNERABILITA’ SISMICA - ISOLA VICENTINA;

Tavola 07 - carta tematica PERICOLO SISMICO;

Tavola 08.a - carta tematica RISCHIO SISMICO - COSTABISSARA;

Tavola 08.b - carta tematica RISCHIO SISMICO - CALDOGNO;

Tavola 08.c - carta tematica RISCHIO SISMICO - ISOLA VICENTINA;

Tavola 09.a - carta tematica AREE EMERGENZA - COSTABISSARA;

Tavola 09.b - carta tematica AREE EMERGENZA - CALDOGNO;

Tavola 09.c - carta tematica AREE EMERGENZA - ISOLA VICENTINA;

Tavola 10.a - carta tematica INTERVENTI NEVE - COSTABISSARA;

Tavola 10.b - carta tematica INTERVENTI NEVE - CALDOGNO;

Tavola 10.c - carta tematica INTERVENTI NEVE - ISOLA VICENTINA;

Tavola 11 - carta tematica PERICOLO TRASPORTI;

- Cd – elaborati in formato digitale:
Cd file shape secondo le specifiche della DGR 3315/2010 “Release 2011”, relazione tecnica e procedure

da consegnare a Prefettura, Provincia di Vicenza e Regione Veneto;

Dato atto che le tavole relative al Rischio Allagamenti di Caldogno sono quelle del Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni emesse dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali:
N05-HLP-R CALDOGNO tr300

N05-HMP-R CALDOGNO tr100

N05-HHP-R CALDOGNO tr30

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara
e Isola Vicentina n. 16 in data 27.07.2018 “Approvazione dell’aggiornamento ed informatizzazione del
Piano intercomunale di Protezione Civile”;

Rilevato che al fine di dare validità ai contenuti della su richiamata deliberazione dell’Unione risulta
necessario procedere alla sua ratifica approvando conseguentemente “L’aggiornamento ed informatizzazione
del Piano intercomunale di Protezione Civile”;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione.1.

Di ratificare la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni di Caldogno,2.
Costabissara e Isola Vicentina n. 16 in data 27.07.2018 “ Approvazione dell’aggiornamento ed
informatizzazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile”.



Di dichiarare con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, la presente3.
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

------------




