COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.02.2009
Visto il Segretario
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Piano Comunale d’Emergenza - Aggiornamento.

L’Assessore all’Ambiente riferisce:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale del 12.06.2007 n. 40 è stato approvato il Piano Comunale di
Protezione Civile ovvero d’Emergenza ;
 che con nota del 18.07.2007 prot.18778/4 detto piano è stato inviato alla Provincia di Venezia per la sua
validazione;
 che in sede di preistuttoria, tenutasi presso gli uffici della provincia di Venezia in data 19.09.2008, alla
presenza del Funzionario Responsabile del Settore Ambiente e del Coordinatore del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile, incaricati dalla Giunta Comunale con deliberazione del 20/07/2006 n. 178
della redazione del Piano Comunale di Protezione Civile/d’Emergenza, i convenuti hanno concordato di
aggiornare detto Piano inserendo:
1. i dati 2008 forniti dagli Uffici/ Settori del Comune di Dolo, compresi quelli della Polizia Locale
relativi ai movimenti del traffico e agli incidenti stradali verificatosi nel territorio comunale,
2. nuove schede sui capitoli "strutture e risorse";
3. nella cartografia tematica, le aziende pericolose, nonché in quella relativa al rischio idraulico, delle
ultime variazioni effettuate dalla Provincia di Venezia in sede di approvazione, nel settembre 2008,
del proprio Piano d'Emergenza. Si sono pure recepite le indicazioni dei Consorzi di Bonifica a
seguito degli eventi atmosferici del 2007 e del 2008 che hanno determinato la classificato il territorio
comunale dolese in due fasce : quella di potenziale pericolosità idraulica e quella delle aree allagate
negli ultimi 5/7 anni.
Rilevato che il Settore Ambiente di questo Comune ha coordinato le fasi di acquisizione ed elaborazione dei
dati necessari all’aggiornamento richiesto;
Ultimata la relazione dell’Assessore e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente
pone in votazione il presente provvedimento;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente;
Dato atto che la proposta in esame è stata
Ambiente nella seduta del 19 Febbraio 2009 ;

sottoposta all’attenzione della

Commissione Consiliare

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
Astenuti n. 1 (Cons. Bertellini M.)
Votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17
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DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale d’Emergenza già approvato con delibera del C.C.
n. 40 del 12.06.2007, così come richiesto dalla Provincia di Venezia in fase preistruttoria per la sua
validazione e costituito dai seguenti elaborati:
- Piano Comunale d’Emergenza (A).
- Funzioni di Supporto.(B)
- Messaggistica e Modulistica d’Emergenza (C)
- Strutture (D)
- Risorse (E)
- 15 tavole tematiche in formato CTR in scala 1/10.000.
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
Astenuti n. 1 (Cons. Bertellini M.)
Votanti n. 17
Voti favorevoli n. 17
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° D.Lgs.
267/2000.

2

