
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  86 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile adottato con 
Deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2013. - Estensione incarico per 
la definizione delle procedure e delle  metodiche di evacuazione 
degli alunni delle scuole cittadine. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

Giorno ventinove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :     Nuovo Piano Comunale  di Protezione  Civile adottato  con Deliberazione C.C. 
n° 18  del 25.03.2013. – Estensione  incarico per la  definizione  delle  procedure 
e delle metodiche di evacuazione degli alunni delle scuole cittadine. 

 
 
Premesso 

• che con deliberazione G.C. n° 92 del 12.06.2007 si era affidato l’incarico per 
l’aggiornamento del vecchio   Piano comunale di Protezione civile al Sig. Dario Mongelli  
della D.M. Consulenze, con Ufficio in Torino via Pacinotti n° 29, quale consulente e 
professionista di fiducia di questa Amministrazione ed esperto in materia di protezione 
civile, gestione delle emergenze e coordinamento delle Associazioni di volontariato; 

 
• che con deliberazione C.C. n° 18 del 25.03.2013 è stato adottato il nuovo Piano di 

Protezione Civile predisposto dal Sig.  Dario Mongelli  della D.M. Consulenze, con 
Ufficio in Torino via Pacinotti n° 29,  su base  cartacea  e su supporto informatico 
installato  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 e 
contestualmente trasmesso alla Regione Piemonte, Provincia di Torino, Prefettura di 
Torino e COM di Nichelino; 

 
• che in data 10.04.2013, con nota prot. n° 1239/A 19 a, l’Istituto Comprensivo Piossasco 1 

ha richiesto un incontro con questa Amministrazione per organizzare e definire le 
procedure di evacuazione degli alunni dalle scuole cittadine,  in  ottemperanza alla 
circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n° 75 del 01.03.2013 che 
prevede, tra l’altro, quanto segue “.. nella pianificazione delle seconde prove di 
sfollamento, è necessario che i dirigenti scolastici, in accordo con gli Enti Locali, 
definiscano una procedura di carattere generale a cui far riferimento e alla quale devono 
attenersi nell’affrontare le problematiche gestionali successive all’evacuazione…”; 

 
• che, nel corso dell’incontro avvenuto in data 06.05.2013 tra la Direzione dell’Istituto 

Comprensivo Piossasco 1  e  questa Amministrazione,  è emersa la necessita di 
organizzare le esercitazioni di evacuazione degli alunni dalle scuole  cittadine  nel  rispetto 
della circolare U.S.R. n° 75/2013  e del nostro nuovo Piano di Protezione Civile adottato 
recentemente con deliberazione CC. n° 18/2013;  

 
• che per la definizione delle procedure  e  delle metodiche di evacuazione  degli alunni 

delle scuole cittadine, il successivo allontanamento e ricovero presso le idonee strutture 
pubbliche, nonchè l’organizzazione delle esercitazioni, con il conseguente aggiornamento 
del Piano stesso , necessita  estendere l’incarico all’estensore del nuovo Piano di 
Protezione Civile Sig. Dario Mongelli  della D.M. Consulenze, con Ufficio in Torino via 
Pacinotti n° 29; 

 
 
 
 
 
 
 



• che a tal fine il Sig. Dario Mongelli della D.M. Consulenze, in data 16.05.2013 Off. n° 
06/2013, registrata al protocollo comunale al n° 8700/13 del 17.05.2013,  ha inviato il 
preventivo di spesa per la definizione delle procedure  e delle metodiche di evacuazione  
degli alunni delle scuole cittadine, il successivo  allontanamento e ricovero presso le 
idonee strutture pubbliche, nonché l’organizzazione delle esercitazioni; 

 
• che dall’offerta suddetta  risulta che la spesa necessaria per le prestazioni di cui trattasi 

ammonta ad € 1.000,00 (IVA compresa);   
 
 
Rileva 

• che, per le  ragioni suesposte, si ritiene di estendere al Sig. Dario Mongelli della D.M. 
Consulenze, con Ufficio in Torino via Pacinotti n° 29, l’incarico per la definizione delle 
procedure  e delle metodiche di evacuazione  degli alunni delle scuole cittadine, il 
successivo allontanamento e ricovero presso le idonee strutture pubbliche, nonché 
l’organizzazione delle esercitazioni; 

 
• che la spesa  prevista di € 1.000,00  (IVA 21% compresa),  sarà finanziata con fondi  

propri del bilancio 2013 in corso di formazione; 
  
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; 
-  la Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n° 75 del 01.03.2013; 
 
Propone che la Giunta Comunale  
 

D E L I B E R I 
 

1) Di estendere, per le motivazioni indicate in premessa, al Sig. Dario Mongelli  della D.M. 
Consulenze, con Ufficio in Torino via  Pacinotti n° 29, l’incarico professionale per la 
definizione delle procedure  e delle metodiche di evacuazione  degli alunni delle scuole 
cittadine, il successivo allontanamento e ricovero  presso le  idonee strutture pubbliche, 
per l’importo di € 1.000,00 (IVA 21% compresa), risultante dal preventivo allegato alla 
presente sotto la lettera”A”  a farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che l’importo previsto in € 1.000,00 (IVA 21% compresa), necessario per 

l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sarà impegnato con successivo ed apposito 
provvedimento al PEG n° 2680/10 del Bilancio 2013  in corso di  formazione; 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Innovazione e Lavori 
Pubblici; 
 
 



Ritenuto necessario estendere l’incarico di cui sopra al Sig. Dario Mongelli  della D.M. 
Consulenze,  con Ufficio in Torino via  Pacinotti n° 29, per l’importo complessivo di € 1.000,00 
(IVA 21% compresa); 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in  ordine  alla regolarità tecnica  e contabile, sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L.  D. Lgs. 18.8.2000 n. 267,  inserito nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, 

Innovazione e Lavori Pubblici,  in  ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio l’adozione della 

presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.  125 T.U.E.L. D. Lgs. 
267/2000; 

 
3. Di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo 

Pretorio, al Prefetto di Torino ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento  ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L.- D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l’organizzazione ed esecuzione 
delle esercitazioni di evacuazione degli alunni dalle scuole cittadine. 
 
 
                                                                                    IL PROPONENTE  

F.to PALAZZOLO ORAZIO 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia OGGIONI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GIANLUCA GARELLO                          F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 11 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 11 giugno2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

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

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


