
  

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile a seguito di validazione   definitiva da parte della 

Provincia di Venezia. 
 
 

     L’Assessore all’Ambiente riferisce: 
 

� Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 12.06.2007 n. 40 con la quale è stato approvato il Piano 
Comunale di Protezione Civile ovvero d’Emergenza ; 

 

� Atteso che con nota del 18.07.2007 prot.18778/4 detto Piano è stato inviato alla Provincia di Venezia per la sua 
“validazione”; 

 

� Rilevato che in sede di preistruttoria tenutasi in data 19.09.2008 presso gli uffici della Provincia di Venezia è stato 
richiesto un aggiornamento del Piano con alcuni dati ritenuti utili ad una sua efficace lettura ed attivazione; 

 

� Vista la delibera del Consiglio Comunale del 24.02.2009 n. 25 con cui veniva approvato l’aggiornamento richiesto 
dando contemporaneamente “mandato ai competenti organi ed uffici di questa Amministrazione di porre in essere 
quanto necessario all’attuazione” della delibera in parola;  

 

� Vista la nota del Dirigente Provinciale del Settore Protezione Civile del 4 Giugno 2009 acquisita agli atti di questo 
Comune il 09.06.09 prot. 14990/6.9 con la quale si comunicava che Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile 
(U.T.P.P.C.) nella riunione del  07 Maggio 2009 ha ritenuto il Piano validabile con alcune prescrizioni, così come 
indicate nella scheda di valutazione e precisamente i punti B2, B3, B4, B5, B6, B8, C,1 C4, D6, E1, E2, E4, E6, F2, 
G1, G3, G4,G5, H2, H3, I3; 

 

� Vista la determina del Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile n. 1473 del  01.09.2009 con la quale 
venivano recepite tutte le prescrizioni richieste, compresa quella ritenuta “assolutamente inderogabile, che il 
comune si doti di un numero telefonico H24 che consenta l’immediata attivazione delle procedure previste dal 
Piano (D6)”; 

 

� Vista la “Dichiarazione Validazione Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Dolo” a firma del 
Responsabile del Settore della Protezione Civile della Provincia di Venezia, con la quale  si “dichiara che con 
provvedimento del Comitato  Provinciale  di Protezione  Civile n.78671/2009 del 22/12/2009 ai sensi dell’art. 
107, comma 1, lett. B della Legge Regionale n. 11 del 13/02/2001, è stato validato in modo definitivo il Piano 
Comunale di Protezione Civile del Comune di Dolo, comprensivo delle integrazioni approvate con  Det. N. 
1473 del 01/09/2009 concernenti: 
1. Analisi del territorio; 
2. Siti sensibili; 
3. Ditte Convenzionate; 
4. Reperibilità Comunale; 
5. Formazione/informazione della popolazione ed esercitazioni; 
6. Tempi e criteri di aggiornamento”. 

 

� Viste la note della Regione Veneto prot. 3038/58.05.E.450.20.1.B.del 11.01.2010 e della Provincia di Venezia del 
13.01.2010 prot. 1856/2010 con le quali si comunicava che, al fine di procedere all’erogazione del contributo a 
saldo per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile, si deve concludere l’attività entro il 26.02.2010  
trasmettendo, entro tale data, al competente Ufficio Regionale, oltre alla dichiarazione di validazione provinciale ed 
alla copia del Piano completo, copia della Delibera di Consiglio Comunale di riapprovazione del Piano qualora 
interessato da prescrizioni;  

 
L’Assessore Vincenzo Crisafi chiude il suo intervento evidenziando che il Comune di Dolo è l’unico Comune della 
Provincia ad avere redatto da solo il proprio piano. Si tratta dell’approvazione definitiva. Evidenzia di non condividere 
le linee imposte dalla Provincia che comportano il passaggio in Consiglio Comunale ad ogni  minima variazione del 
piano. 
 
Il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Bertellini dichiara di aver letto la proposta, rilevando che su molti punti si è ottenuta appena la sufficienza. 
Auspica pertanto che vengano recepite appieno le prescrizioni nel futuro. 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Il Cons. Pavan preannuncia il proprio voto favorevole, evidenziando che ciò costituisce, se pur in minima parte, un 
segno di vicinanza alle forse di Protezione Civile. Si dichiara orgoglioso del lavoro svolto in Abruzzo dal nucleo di 
Protezione Civile e dal Comune. Ringrazia pertanto di cuore la squadra, auspicando, a sostegno dell’attività della stessa, 
il conferimento delle dotazioni strumentali necessarie. 
 
Il Cons. Preciso ringrazia a sua volta il nucleo di Protezione Civile, sia per l’intervento svolto in Abruzzo, sia anche per 
il lavoro svolto in conseguenza degli eventi metereologici accaduti di recente. Ritiene che il piano funzioni bene. 
 
Il Cons. Zen ringrazia anch’esso per il lavoro svolto evidenziando che a suo avviso esistono due Italie: una che con 
grande passione fa il proprio lavoro e l’altra che lascia che si scivoli verso il baratro dell’abusivismo e dei rischi 
idrogeologici. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Sindaco accomiata la squadra di 
Protezione Civile e pone ai voti il punto in esame. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 

 
Visto l’art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15 bis del T.U.  Enti Locali; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti  n. 18 
Voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile recependo integralmente nello stesso tutte le 

prescrizioni indicate nella scheda di valutazione espresse dall’Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile di 
Venezia, già recepite dal Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile di questo Comune con Determina 
n.1473 del 01.09.09 così come accolte in sede di validazione definitiva da parte del Comitato Provinciale di 
Protezione Civile nella seduta del 15.12.2009  di cui al provvedimento 22.12.2009 prot.78671/2009 composto 
degli elaborati depositati presso il Settore Ambiente e precisamente : A/1 -  B/2 -  C/ - D/ - E/ - 3/1 – 3/2 – 4 – 5 – 
6/1 – 6/2 – 7 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13/1 – 13/2 – 14 – 15/1 – 15/2 – 16 - 17  ;      

   
2. di dare mandato ai competenti organi e uffici di questa Amministrazione di porre in essere quanto necessario 

all’attuazione della presente deliberazione; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti  n. 18 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a’sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs.  267/2000. 


