
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione numero. 34 di data: 18.11.2014

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del piano di protezione civile del comune di Storo redatto ai sensi 
della l.p. 1 luglio 2011 n. 9.

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di  novembre ad ore 20.30 nella 
sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Con-
siglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Ugo Bonomini - presidente Claudio Cortella
Vigilio Giovanelli - sindaco Salvatore Moneghini
Giuseppina Tonini - vicesindaco Ascanio Zocchi
Andrea Bonomini Luca Turinelli
Dario Luzzani Marco Malfer
Ennio Colò Narciso Marini
Loretta Cavalli  =
Michele Bettazza  =
Laura Danieli  =
Adriano Malcotti  =

Assenti: Angelo Melzani, Ermanna Briani, Silver Zanetti, Mauro Ferretti.

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Ugo Bonomini, nella sua qualità 
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato.



Delibera n. 34 del 18.11.2014.

Oggetto: Approvazione del piano di protezione civile del comune di Storo redatto ai sensi della l.p. 
1 luglio 2011 n. 9.

I l  consigl io  comunale

RICHIAMATA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 recante “Disciplina delle attività di protezio-
ne civile in provincia di Trento”,  che ha riservato particolare attenzione a pianificare la risposta che 
deve essere data a qualunque emergenza che si dovesse presentare sul territorio provinciale, a segui-
to di una analisi di tutte le emergenze possibili e studio dei modi attraverso i quali operare per assi-
curare risposte tempestive e pertinenti, in modo da minimizzare danni e disagi e garantire la sicurez-
za ai cittadini;

RICHIAMATO l’articolo 20 della citata l.p. n. 9/2011 che individua  i seguenti strumenti di pianifi-
cazione della protezione civile:

- il Piano di protezione civile provinciale riferito all’intero territorio provinciale;
-  i Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e sovra comunali, in quan-

to riferiti, rispettivamente, al territorio di ciascun Comune e a quello di ciascuna Comunità;

RICHIAMATE  le disposizioni transitorie recate dalla l.p. 09/2011 che prevedono che i piani di pro-
tezione civile sovra comunali siano adottati a seguito del trasferimento alle Comunità delle funzioni 
in materia di protezione civile e che, fino all’approvazione di tali piani, all’organizzazione ed alla 
gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale provvedono i comuni, singoli o as-
sociati;

Visto il comma 1 dell'art. 21 della legge 9/2011 che stabilisce che la Provincia approvi il proprio 
piano di protezione civile, sentiti i comuni e le comunità territorialmente interessati riguardo agli 
aspetti relativi a specifici scenari di carattere locale;

VISTA la deliberazione della giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014 recante  “Approvazio-
ne delle linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, compilati secondo le  
disposizioni dell’art. 6 comma 2 della l.p. 9/2011”  le quali costituiscono atto d'indirizzo per la pia-
nificazione comunale di protezione civile per tutte le amministrazioni comunali della Provincia di 
Trento;

CONSIDERATO che il piano di protezione civile comunale è l’insieme organico di dati (caratteri-
stiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali, ecc.) e 
procedure (sistema di comando e controllo, sistema di allarme, modello di intervento) relativo al-
l’organizzazione dell’apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a consentirne 
l’ottimale impiego in caso di emergenza;

VISTO l’elaborato di piano di data 30 settembre 2014 atto interno n. 39/2014, redatto dall’ufficio 
tecnico comunale in adempimento alle disposizioni di legge, con la collaborazione del Sindaco e del 
consigliere delegato alla protezione civile, la “concorrenza” del comandante dei VVF volontari ed il 
supporto del Dipartimento della protezione civile della Provincia Autonoma di Trento;

DATO atto che il piano, deve essere verificato con cadenza almeno annuale nei modi indicati dalla 
citata delibera n. 603/2014  e revisionato di norma ogni 10 anni;



CONSIDERATO che, ad approvazione avvenuta, l’Amministrazione comunale dovrà:
1. avviare l’attività di informazione alla popolazione;
2. avviare la formazione nel campo dell’autoprotezione;
3. individuare i materiali ed i mezzi presenti sul territorio; programmare le esercitazioni;
4. creare la base informativa comunale, contenente le informazioni utili alle attività di protezione ci-
vile;

5. attivarsi per quant’altro previsto nel PPCC.

DATO ATTO che l’attuale organizzazione del soccorso sanitario e del soccorso tecnico urgente, ef-
fettuati dalle strutture sanitarie e dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari e permanenti, rimane inva-
riata, ancorché comunque inserita e raccordata con il Piano di protezione civile comunale che defi-
nisce ed affronta, invece, le emergenze non di routine e quelle più gravi e complesse;

EVIDENZIATO che al piano di protezione civile sono allegate le schede dei dati del gruppo di valu-
tazione, del gruppo funzioni di supporto e degli altri soggetti/strutture a vario titolo coinvolti; 

RITENUTO di disporre che la pubblicazione delle schede dei dati del gruppo di valutazione, del 
gruppo funzioni di supporto e degli altri soggetti/strutture a vario titolo coinvolti avvenga esclusiva-
mente in apposita area riservata al fine di garantire la tutela dei dati personali ed escludere pertanto 
l'accesso ai medesimi da parte dei soggetti estranei al complesso sistema della protezione civile; 

EVIDENZIATA l'opportunità di autorizzare il Sindaco all'aggiornamento dei contenuti delle schede 
dei dati allegate al Piano di Protezione civile, fermo restando l'organizzazione dei gruppi di valuta-
zione e di supporto approvata dal Consiglio comunale. 

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto 
dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg.1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 del 14.07.1994 e sm;

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

del ibera

1. di approvare il Piano di protezione civile comunale di data 30 settembre 2014 atto interno n.  
39/2014, nel rispetto delle “Linee guida per la redazione dei piani di protezione civile co-
munale” approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 603 del 17.04.2014;

2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa,  che la pubblicazione delle schede dei dati  
del gruppo di valutazione, del gruppo funzioni di supporto e degli altri soggetti/strutture a 
vario titolo coinvolti avvenga esclusivamente in apposita area riservata; 

3. di autorizzare il Sindaco all'aggiornamento dei contenuti delle schede di cui al punto prece-
dente, fermo restando l'organizzazione dei gruppi di valutazione e di supporto approvata dal 
Consiglio comunale. 

4. di trasmettere copia del Piano al Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autono-
ma di Trento, alla Comunità delle Giudicarie ed al Comandante del locale Corpo dei Vigili  
del Fuoco volontari di Storo.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario
(dott. Ugo Bonomini) (dott.ssa Paola Giovanelli)

Copia conforme all'originale in car-
ta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario comunale
(dott.ssa Paola Giovanelli)

Nella versione informatica del documento 
le firme autografe sono sostituite dalle re-
lative indicazioni a stampa dei nominativi 
dei soggetti responsabili ai sensi dell'arti-
colo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 
febbraio 1993, n. 39. A richiesta può esse-
re fornita anche per via telematica copia 
informatica del  documento analogico au-
tenticata con firma digitale ai sensi dell'ar-
ticolo 22 del codice dell'amministrazione 
digitale approvato con decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 e successive modifi-
che, comprese quelle apportate con decre-
to legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
A richiesta e previo pagamento dei diritti, 
gli uffici rilasciano copia autentica del do-
cumento in formato analogico.

Referto di pubblicazione,
Dichiarazione di esecutività

(Art. 79 - TUOC.- DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L)
e comunicazioni sui ricorsi

(Art. 4 LP 30 novembre 1992, n. 23)

Copia  del  presente  verbale  viene pubblicato il 
giorno  20.11.2014 all'albo pretorio informatico. 
Decorsi dieci giorni consecutivi la deliberazione 
diverrà esecutiva.

Avverso il  presente  provvedimento è ammesso 
entro  il  periodo  di  pubblicazione  opposizione 
alla Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia 
interesse:
a) ricorso  giurisdizionale  al  TRGA di  Trento 

entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 
2 luglio 2010 n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica per motivi di legittimità entro 120 
giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 
1199.

Il segretario comunale.
(dott.ssa Paola Giovanelli)


