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Deliberazione del Consiglio Comunale
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Oggetto: "Piano Intercomunale di Protezione Civile". Riapprovazione.

L'anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 19.40 nella Sede Municipale, previo 
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito 
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor BOND Dario, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 VACCARI Gianvittore X 
2 BONA Luciano X  
3 BOND Dario X  
4 DE PAOLI Paolo X  
5 DE ROSA Marco X  
6 FAORO Ezio X  
7 GIUSTI Luca X  
8 GORZA Nunzio X  
9 MALACARNE Marcello X  

10 MANFROI Vittorino X  
11 MENEGUZ Primo X  
12 PELLENCIN Aldo Altiero X  
13 PERENZIN Paolo X  
14 PEROTTO Clemente X  
15 PIOLO Gino X  
16 PRIGOL Renato X  
17 TATTO Cristian X  
18 TURRA Sergio X  
19 VETTOREL Giancarlo X  
20 VETTORETTO Alberto X 
21 ZABOT Erica X 
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Sono presenti gli assessori :

BERTOLDIN Gianni  CURTO Alberto  TRENTO Ennio  ZATTA Maurizio.



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
Vista  la  precedente  delibera  n.  9  del  8  febbraio  2007  con  la  quale  veniva  approvato  il  piano 
intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana Feltrina composto da una relazione e 
dalla seguente documentazione:
– elenco delle sedi di volontariato;
– risorse comunali;
– aree di interesse strategico: aree di emergenza, ammassamento, ricovero;
– toponomastica;
– rischi (idraulico, incendio, sismico, valanga);
– edifici di interesse strategico;
– edifici in generale;
– viabilità e strutture;
– idrografia;
– curve di livello;
– servizi (gas e acquedotto);
– carta tridimensionale del territorio Feltrino;
– carta tecnica regionale (C.T.R.);

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 8 febbraio 2007 di approvazione Piano Intercomunale 

di Protezione Civile;
– Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  20  aprile  2009  di  riapprovazione  del  Piano, 

aggiornato a seguito di indicazioni fornite dalla Provincia di Belluno.

Motivazioni
Si è reso necessario procedere ad un nuovo aggiornamento del Piano sopra indicato alla luce delle 
linee guida stabilite dalle D.G.R. n. 1575/2008 e n. 3981/2009 per la standardizzazione dei piani di 
emergenza di protezione civile;
L'aggiornamento è stato eseguito dalla Comunità Montana Feltrina utilizzando il nuovo applicativo 
della  Regione  Veneto  sviluppato  in  ambiente  Geomedia,  software  fornito  gratuitamente  dalla 
Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 54/1988, come da CD depositato presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale;

Normativa/regolamenti di riferimento
– Delibera di Giunta n. 331 del 30/12/2010 "Aggiornamento politica ambientale del Comune";
– Delibera di Consiglio n. 40 del 10/05/2003 "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono espressi  sulla 
proposta di deliberazione;

– Statuto comunale.

Pareri
Sentita la Terza Commissione Consiliare nella seduta del 5 luglio 2011.

Visto dall'Assessore per la Protezione Civile, Maurizio Zatta.



DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche al piano intercomunale di Protezione Civile della Comunità Montana 
Feltrina di cui in premessa di cui fa parte anche il Comune di Feltre;

3) di dare atto che il Piano è composto dalla seguente documentazione depositata presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale:
– Manuale Sovracomunale di Protezione Civile;
– allegato A – cartografia;
– allegato B – procedure specifiche di emergenza;
– allegato C – elenco dei componenti delle Funzioni di Supporto,
– allegato D – elenco delle Aree di Emergenza dislocate nei singoli Comuni. 

4) di dare atto altresì che il presente Piano verrà trasmesso dalla Comunità Montana Feltrina alla 
Provincia  di  Belluno  per  la  validazione  e  che  successivamente  a  detta  validazione  ciascun 
Comune dovrà inviare il proprio piano informatizzato alla Regione Veneto.

Aperta la discussione intervengono

Consiglieri: Bona, Bond
Assessori: Zatta

come risulta dal verbale analitico degli interventi, depositato agli atti.

Si dà atto che è entrato il Sindaco ed è uscito il consigliere Pellencin (presenti nr. 18).
E' uscito l'assessore Trento.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di delibera come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Al momento della votazione risultano assenti Pellencin, Vettoretto e Zabot: presenti nr. 18).

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

BOND – presidente
Il punto N. 10 comunico che viene ritirato, deve essere ripresentato anche perché ha avuto un iter a 
livello di Commissione un po' particolare e quindi passiamo al punto N. 11.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 

l'addetto: 

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 08/07/2011 (F.to Bruno Fontana)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 12/07/2011 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to BOND Dario F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, 
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 09/08/2011 al 24/08/2011.

Feltre, lì 09/08/2011

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  09/08/2011, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 20/08/2011.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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