
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 18 
DEL   25/03/2013 

 
OGGETTO:  Adozione nuovo Piano comunale di Protezione Civile. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di marzo alle ore 18:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: OBERTO Riccardo, BENEDETTO Giuseppe. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO: Adozione nuovo Piano Comunale di Protezione Civile.  
 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola all’Assessore all’Organizzazione, Innovazione, 
Lavori pubblici e Protezione Civile che: 
 

Riferisce 
che con deliberazione C.C. n°98 del 7.6.1988 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 
Protezione Civile in attuazione del D.P.R. 616/77; 
 
che, ai sensi della legge 24.2.19992 n° 225 e s.m.i., ogni Comune doveva adottare il Piano 
Comunale  di Protezione Civile per poter regolamentare e garantire gli interventi di soccorso e 
gli aiuti in caso di calamità naturali, gravi  incidenti, sinistri, incendi, alluvioni ed ogni 
emergenza in genere; 

 
che  questo Comune è inserito nel  C.O.M. - Comitato Operativo Misto di Nichelino - che a sua 
volta è strettamente collegato con la Prefettura di Torino ed in caso di calamità o pronto 
intervento è obbligato ad interagire con queste due Unità Superiori; 
 
che con Determinazione n° 60 del 26.2.2001 questo Comune, unitamente ai Comuni del C.O.M. 
di Nichelino, aveva acquistato il software per la predisposizione del Piano Comunale di 
Protezione Civile unitario mediante il Programma “SIRIO” della Ditta CELESTA S.r.l. per una  
collaborazione on-line tra tutti gli enti locali interessati; 
 
che con deliberazione C.C. n° 23 del 05.06.2003 è stato adottato  il Piano Comunale di 
Protezione Civile predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale in  copia su base cartacea  ed in 
originale su base informatica con il Programma “SIRIO” della Ditta CELESTA S.r.l., acquistato 
dai Comuni aderenti al C.O.M. di Nichelino; 
 
che con deliberazione G.C. n° 12 del 08.02.2005 si è stabilito di procedere alla predisposizione e 
divulgazione ai cittadini di un opuscolo informativo, relativo alle attività di protezione civile 
nell’ambito del territorio comunale, per l’importo di € 1.800,00 di cui € 900,00 finanziati con 
contributo regionale; 
 
che, ai sensi della nuova normativa regionale, l’Ufficio Tecnico Comunale ha inviato alla 
Provincia di Torino, quale Ente competente per territorio, il questionario sulla situazione del 
piano di protezione civile comunale; 
 
che gli Enti locali che hanno già adottato il Piano comunale di protezione civile devono 
procedere al suo aggiornamento in ottemperanza alla nuova normativa regionale, mentre gli altri 
Enti devono obbligatoriamente dotarsi di un nuovo Piano; 
 
che pertanto la nostra la nostra Città è tenuta al solo aggiornamento del Piano comunale di 
Protezione Civile; 
 
 
 



che la Legge n° 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile” tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di 
protezione civile ed in particolare all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di 
protezione civile e che quindi, al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio 
comunale, assume la direzione unitaria  ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari; 
 
che il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art.  108 conferma quanto sopra e attribuisce inoltre 
al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di 
protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione 
del piano comunale di emergenza; 
 
che il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”  all’art. 
149 assegna al Sindaco specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali; 
 
che la L. R. n. 44 del 26 aprile 2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e 
dagli Enti Locali, in attuazione al Capo I della L.  15 marzo 1997, n. 59”, all’art. 72 “Funzioni 
dei Comuni”, attribuisce ai Comuni funzioni amministrative in materia di protezione civile; 
 
che i compiti e funzioni attribuiti al Sindaco sono  riportati nell’art. 11 e nell’art. 13 della L. R. 
n° 7 del 14 aprile 2003 “Disposizioni in materia di protezione civile”; 
 
che con deliberazione G.C. n° 92 del 12.06.2007 si è affidato alla DMC di Mongelli Dario, con 
sede in Torino via Pacinotti n° 29, l’incarico per la predisposizione del nuovo Piano di 
Protezione Civile, in parte finanziato mediante contributo regionale; 
 
che con deliberazione G.C. n° 93 del 12.06.2007 è stata approvata la realizzazione del Sistema 
Comunale di Protezione Civile che consiste in quanto segue: 

• La predisposizione e aggiornamento periodico  del Piano Comunale di Protezione 
Civile; 

• L’istituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile; 
• La costituzione dell’Unità di Crisi Comunale; 
• L’utilizzo ottimale del Volontariato attraverso la costituzione di un Gruppo Comunale di 

Volontariato di Protezione Civile o in alternativa  attraverso  la sottoscrizione di 
apposite convenzioni con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio; 

• La realizzazione di adeguata attività di informazione ed esercitazione; 
 
che con deliberazione G.C. n° 157 del 04.09.2008 si è esteso l’incarico alla DMC di Mongelli 
Dario per l’aggiornamento ed integrazione nel Piano di Protezione Civile del Piano di 
Emergenza esterno dello stabilimento aerospaziale AVIO S.p.a. ubicato al confine con il nostro 
territorio comunale; 
 
che con Determinazione Dirigenziale n° 41 del 18.02.2011 si è incaricata la DMC  di Mongelli 
Dario, per l’aggiornamento, integrazione e completamento del Piano Comunale di Protezione 
Civile, con l’istituzione del Servizio di reperibilità comunale, la costituzione del Centro 
Operativo  Comunale,   del   Comitato   Comunale   di   Protezione   Civile,   dell’Unità  di  Crisi  
 
 
 



Comunale, nonché le esercitazioni del piano  di emergenza dello stabilimento aerospaziale 
AVIO; 
 
che con deliberazione G.C. n° 04 del 19.01.2012 sono stati costituiti i Centri, Comitati ed Unità 
necessarie per l’approvazione, il funzionamento e  l’attuazione del Piano Comunale di 
Protezione Civile di questa Città e precisamente: Centro  Operativo Comunale – C.O.C., Unità 
di Crisi Comunale, Comitato Comunale di Protezione Civile, Comitato Volontariato di 
Protezione Civile; 
 

che il consulente incaricato Sig. Dario Mongelli della DMC  ha consegnato al Servizio Lavori 
Pubblici e Manutenzione gli elaborati del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, in forma 
cartacea e su supporto informatico, costituito dai seguenti elaborati e cartografie: 
 

• INTESTAZIONE - INDICE CAPITOLI – DATI GENERALI ; 
• SCENARI – RISORSE - PROCEDURE – COMUNICAZIONE; 
• ALLEGATI: Mansioni, Funzioni, Strutture, Materiali pericolosi, Sostanze pericolose, 

Acronimi, Glossario, Comuni sismici, Rubrica Enti superiori; 
• CARTOGRAFIE: n° 9 Tavole generali e n° 12 Tavole specifiche; 

 

Rileva 
che necessita adottare il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dalla DMC di 
Mongelli Dario, con sede in Torino via Pacinotti n° 29,  affinché possa essere utilizzato in caso 
di emergenze e di calamità naturali  verificabili sul nostro territorio comunale; 

 
che il Piano di cui trattasi è interamente predisposto su supporto informatico ed è caricato sul 
computer del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione e sul Server del CED, nonché in copia 
cartacea e su C.D. per il presente atto e per l’inoltro alla Prefettura di Torino, alla Regione 
Piemonte, alla Provincia di Torino  ed al C.O.M competenti per territorio; 
 
che  il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile di cui trattasi è stato illustrato alla 
Commissione Territorio di questa Città dalla DMC di Mongelli Dario estensore del Piano; 
 

Illustra 
la legislazione vigente in materia ed in particolare la legge 24. 2.1992 n° 225, il D.M. 
28.03.1993, il D.Lgs. 112/98, e la Legge 9.11.2001 n° 401; 
 
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30.9.2002 n° DPC/CG/0035114; 
 
la Legge Regionale 14.4.2003 n.° 7 ed il  D.P.G.R. 18/10/2004  n° 7/R; 
 
Propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

 

Di procedere all’adozione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile predisposto dalla  
DMC di Mongelli Dario, con sede in Torino  via  Pacinotti n° 29, su  base  cartacea  e su 
supporto informatico  da installare  per  una rapida consultazione e per i successivi 
aggiornamenti sul computer del Servizio  Lavori Pubblici e Manutenzione e sul Server del 
C.E.D. di  questa Città; 



 
Di dare atto che il Piano di Protezione Civile della Città di Piossasco è costituito dai seguenti 
elaborati e cartografie: 
 

• INTESTAZIONE - INDICE CAPITOLI – DATI GENERALI ; 
• SCENARI – RISORSE - PROCEDURE – COMUNICAZIONE; 
• ALLEGATI: Mansioni, Funzioni, Strutture, Materiali pericolosi, Sostanze pericolose, 

Acronimi, Glossario, Comuni sismici, Rubrica Enti superiori; 
• CARTOGRAFIE: n° 9  Tavole generali e n° 12 Tavole specifiche; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento,  unitamente  ad un C.D. contenente gli 
elaborati  del Piano,  alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino  
ed al C.O.M. di Nichelino  per gli adempimenti di competenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta dell’Assessore alla Organizzazione, Innovazione, LL. 
PP. e Protezione Civile; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’adozione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile 
predisposto dalla DMC di Mongelli Dario con sede in Torino via Pacinotti n° 29 su base cartacea 
ed informatica; 
 
Esaminata la documentazione tecnica e cartografica costituente il Piano Comunale di Protezione 
Civile; 
 
Uditi i pareri, gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri, come verbalizzati nell’allegato alla 
presente deliberazione per estrazione integrale da nastro magnetico; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000,  in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 
Preso atto delle dichiarazioni di non partecipazione al voto del gruppo consiliare Lega Nord resa 
dalla consigliera Ferrero e di astensione del gruppo consiliare P.D.L. resa dal consigliere 
Buzzelli; 
 
Dato atto che prima del voto i consiglieri Ferrero e Martinatto hanno abbandonato l’aula – 
Presenti n. 17; 
 
Con voti favorevoli alla proposta di deliberazione n. 12, resi mediante alzata di mano su n. 17 
consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 5 astenuti (Girlanda, Polastri Ievolella, Buzzelli e 
Cammarata); 
 

D E L I B E R A 
 
Di   approvare   la    parte  motiva   nonché   la   proposta   dell’Assessore   alla   Organizzazione, 
Innovazione,  LL. PP.  e  Protezione  Civile,  in  ogni  sua  parte  ritenendo  la  stessa integrante e 
sostanziale del presente dispositivo.



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  18  del  25/03/2013 
OGGETTO: Adozione nuovo Piano comunale di Protezione Civile.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

_____parere favorevole_______________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

                                                                                                        Il responsabile del servizio 

                                       F.to OGGIONI Giovanni Tobia 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 4 aprile 2013 
 
Piossasco, li 3 aprile 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 15 aprile 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 15 aprile 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F. to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


