
 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  44 del 24/11/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE D.LGS. 
2 GENNAIO 2018, N.1 “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE” – L.R. 7 
FEBBRAIO 2005, N. 1 EDIZIONE 2.0

L'anno 24/11/2022, addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19:30 , nella SEDE 
COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. 
Giuseppe D'urso Pignataro.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 ANGELI ROBERTO X 8 MARINELLI CHIARA X
2 MONTANARI LINO X 9 DE PRIZIO GAETANO X
3 MOLON CLAUDIA X 10 SCARAVELLI 

GAETANO
X  

4 FACCHINI MARIANNA X 11 STORCHI GIUSEPPE  X
5 ZANONI IVAN X 12 BASTA ANNA X  
6 LEARDINI GIORGIA X 13 PAPPADIA ANTIMO X  
7 DAOLIO INGRID X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N.1 “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE” 
– L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N. 1 EDIZIONE 2.0

Sono presenti gli Assessori Franco Albinelli e Maria Luisa Oliverio.
Il Sindaco relaziona al Consiglio in merito alla proposta di ordine del giorno in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2014, il Comune di Reggiolo si è dotato 
del Piano Comunale di Protezione Civile;
-che il Comune di Reggiolo aderisce all’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e che ad essa è 
stata trasferita la gestione della funzione della Protezione Civile, fatte salve le prerogative del 
Sindaco previste dalla vigente normativa;

Richiamata la necessità di aggiornare il Piano Comunale di Protezione Civile nel rispetto dei 
contenuti del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” ed in conformità con gli 
“Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di Protezione Civile” emanate dalla regione 
Emilia-Romagna (D.G.R. 1439 del 10/09/2018);

Considerato chela redazione del Piano Comunale di Protezione Civile D.Lgs. 2 GENNAIO 2018, 
N.1 “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE” – L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N. 1 EDIZIONE 2.0 è 
stata affidata dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana al Dott. Geol. Stefano Castagnetti con sede a 
Basilicanova (PR), Via Argini Sud n° 24, C. F. CSTSFN61C25F473P / Partita I.V.A. 01677900340 
che ha rassegnato il Piano Comunale di Protezione Civile, corredato dai seguenti elaborati:

-Relazione Piano di Protezione Civile
Elenco Tavole
· Tav. 1 – Carta di inquadramento
· Tav. 2A – Carta delle reti dei servizi
· Tav. 2B – Carta delle reti dei servizi
· Tav. 2C – Carta delle reti dei servizi
· Tav. 2D – Carta delle reti dei servizi
· Tav. 3 – Carta della pericolosità
· Tav. 4 – Carta degli allevamenti zootecnici
· Tav. 5 – Carta del Modello di intervento
Elenco Allegati
1 Delibera costituzione aggiornamento COC
2 elenco di chi riceve le allerte
3 modelli apertura COC e comunicazione attivazione COC
4 modelli richiesta/comunicazione attivazione volontariato in emergenza
5 lettera segnalazione danni (5/A) tabella report danni (5/B)
6 richiesta finanziamento ex art. 10 L.R. 1/2005
7 elenco manifestazioni
8 piano neve
9 percorso emergenza meteorologica o idraulica
10 scheda operativa evento sismico (10A) + percorso emergenza sismica (10B)
11 scheda operativa ricerca persone disperse
12 elenco residenti in area a rischio idraulico molto elevato
13 Microzonazione sismica e analisi della CLE
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14 schede incendi – catasto regionale aree percorse dal fuoco
15 Schede aree di emergenza
16 elenco strutture ricettive
17 piani di emergenza strutture sanitarie e assistenziali
18 piani di emergenza scolastici
19 elenco persone fragili
20 elenco allevamenti zootecnici
21 elenco autoveicoli comunali
22 elenco attrezzature comunali e delle strutture operative locali
23 schema ordinanze contingibili ed urgenti
24 schema di comunicato alla popolazione
25 check list allertamento popolazione
26 recapiti amministratori comunali
27 piano radio comunicazioni di emergenza
28 prontuario telefonico d’emergenza
29 elenco destinatari aggiornamento

Constatato che:

 Il Piano tiene conto della vigente normativa nazionale e regionale e in conformità e nel 
rispetto dei contenuti del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” ed in 
conformità con gli “Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di Protezione Civile” 
emanate dalla regione Emilia-Romagna (D.G.R. 1439 del 10/09/2018).

 Il Piano è stato redatto tenendo conto della recente esperienza di gestione della complessa 
situazione di emergenza, conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, che hanno 
duramente messo alla prova il territorio reggiolese.

 Le attuali norme, espressione della moderna concezione della Protezione Civile, 
sottolineano il ruolo fondamentale dei Comuni, la cui organizzazione deve consentire alla 
Comunità locale, coinvolta in una situazione di emergenza, di non essere “spettatrice” 
passiva di scelte ed azioni gestite “dall’alto”, bensì di “recitare un ruolo da protagonista”, 
in virtù della propria organizzazione sociale, identità e conoscenza del territorio.

 Pertanto dotare il Comune del Piano Comunale di Protezione Civile – Piano di Emergenza 
significa poter disporre di uno strumento finalizzato all’individuazione dei rischi e per 
quanto possibile al loro preannuncio (PREVISIONE), alla predisposizione degli interventi 
per la loro mitigazione (PREVENZIONE), all’organizzazione degli interventi a tutela della 
salute dei cittadini, alla salvaguardia dell’ambiente e dei beni collettivi e privati in caso di 
emergenza (SOCCORSO) e alla definizione delle modalità per garantire un rapido ritorno 
alle preesistenti situazione con una condizione di rischio minore della precedente 
(SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA).

 Di conseguenza il presente Piano individua i rischi a cui è soggetto il territorio comunale, 
prendendo in esame le possibili conseguenze derivanti dal manifestarsi di eventi calamitosi, 
secondo un approccio cautelativo di massimo danno atteso.

 Una volta ricostruiti gli scenari di evento, il Piano indica procedure d’allertamento e di 
attivazione definendo ruoli, compiti e responsabilità di tutti coloro, soggetti pubblici e 
privati, che concorrono al SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE.

 Il Piano comunale è supportato da allegati operativi e da elaborati cartografici disponibili su 
supporto cartaceo e digitale, con il valore aggiunto dato dalla georeferenziazione degli 
elementi censiti, consentendo un efficace dialogo con i Sistemi Informativi Territoriali 
(S.I.T.) comunale e sovracomunale.
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Rilevato che il Piano è uno strumento operativo realizzato tenendo conto di una situazione 
verosimile, sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, e che deve 
essere aggiornato periodicamente per quanto concerne:
l’elenco nominativo delle persone responsabili (amministrazione, personale comunale, titolari 
ditte appaltatrici comunali);
nuove, eventuali, conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli
scenari, nuovi ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta della popolazione;
variazioni degli assetti territoriali esistenti;
individuazione di nuovi scenari di rischio;
disponibilità di nuovi studi;
necessità di adeguare le strutture operative all’evoluzione delle risorse umane e strumentali.

Ritenuto di approvare il Piano in quanto strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio 
e a definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi 
della Protezione Civile;

Visti:
-il D.Lgs 267/2000
-lo Statuto Comunale;

Acquisito il solo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 267/00, per come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 
213/2012, significando che non necessita il parere di regolarità contabile di cui al medesimo 
articolo su citato, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno a carico del bilancio 
comunale;

Presenti n. 10 Consiglieri, votanti n. 10 Consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario 
e nessun voto astenuto, espressi per alzata di mano nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto;

DELIBERA

1) Di Approvare il Piano Comunale di Protezione Civile D.Lgs. 2 GENNAIO 2018, N.1 
“CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE” – L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N. 1 EDIZIONE 
2.0, redatto dal Dott. Geol. Stefano Castagnetti con sede a Basilicanova (PR), Via Argini 
Sud n° 24, C. F. CSTSFN61C25F473P / Partita I.V.A. 01677900340, composto dagli 
elaborati meglio descritti in premessa; 

2) Di Rendere esecutivo il Piano quale strumento pianificatorio delle emergenze e degli eventi 
calamitosi;

3) Di Trasmettere la presente deliberazione agli Enti e organi competenti, per i provvedimenti 
di conseguenza;

4) Di Disporre la più ampia diffusione del Piano Comunale di Protezione Civile - Piano di 
Emergenza approvato anche mediante la pubblicazione sul sito internet.

DOPODICHE’

Considerata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, in 
considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima celerità all’adozione 
degli atti conseguenti al presente provvedimento  
Con separata votazione, presenti n. 10 Consiglieri,  votanti n. 10 Consiglieri con n. 10 voti 
favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto   espressi per alzata di mano nei 
modi previsti dalla Legge e dallo Statuto
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DELIBERA

5) Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lvo n. 268/2000 e s.m.i.;
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario
Arch. Angeli Roberto Dott. Giuseppe D'urso Pignataro

(atto sottoscritto digitalmente)


