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 C o p i a 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 15 Data 24/03/2014 

 

 
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

- APPROVAZIONE 
 

 
 

 L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro, del mese di Marzo, alle ore 20.30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito 

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

 

 Risultano presenti: 

 
BRIZIO Francesco                   SI   DI DATO Ciro                       NO 

CAPELLO Enrico                     SI  BURATTO Aldo                       SI 

CHIATTI Fabio                      NO  BILI Guido                         SI 

RISSO Alessandro                   SI   D'AGOSTINO Davide                  SI 

GENTA Pier Gianni                  SI   BOCCACCIARI Marco                  NO 

VIZZUSO Maria Carmela              SI   LAZIOSI Fulvio                     SI 

LOZITO Giuseppe                    NO    

MAZZA Antonio                      SI    

BRIZIO Antonio                     SI    

ICHIM Adrian                       SI    

SAVANT LEVET Riccardo              SI    

 

Consiglieri assegnati n. 16. 

 
Assume la presidenza il Sig. SAVANT LEVET Riccardo. 

 
 Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. FERRO BOSONE Maurizio. 

 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

C I T T A’  di  C I R I E’ 

Provincia di Torino 

 



 2

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
APPROVAZIONE 
 
 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: VESCO Ruggero  
 PERELLO Giorgio 
 PUGLIESI Alessandro 
 CAPASSO Luca  
 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunica che il presente argomento e quello precedente iscritto all’ordine del 
giorno e riguardante l’approvazione del Regolamento di Protezione Civile verranno trattati insieme. 
 
Dopo la presentazione dei due punti da parte del Responsabile per la Protezione civile dott. Piero Bergamasco, 
il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito. 
 
Seguono quindi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri D’Agostino, Brizio, Buratto, Genta, Risso 
e Laziosi. 
 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
Udita la comunicazione del Presidente e gli interventi che ne sono seguiti. 
 
Premesso che la Legge 12 luglio 2012 n. 100, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 
maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile, nel confermare 
le competenze del Sindaco quale Autorità di Protezione Civile, ha introdotto nell’ordinamento degli 
Enti Locali l’esplicita previsione della necessità che i Comuni di dotino di idonei ed attuali strumenti 
organizzativi e di pianificazione per la gestione delle emergenze sul proprio territorio, attribuendo ai 
Consigli comunali la competenza in merito alla loro approvazione. 
 
Dato atto che il Comune di Ciriè, dal 1997, è dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile, 
costantemente aggiornato dalla struttura interna, e di un’apposita organizzazione del personale per 
garantire la tempestiva attuazione dei necessari interventi a tutela della pubblica incolumità in 
situazioni di emergenza. 
 
Rilevato che le informazioni sul territorio ed in particolare quelle sull’assetto idrogeologico raccolte 
per l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale, hanno consentito una revisione sostanziale 
del Piano Comunale di Protezione Civile, conclusa nel dicembre 2013. 
 
Visto l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile al dicembre 2013, costituito dai 
seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
 
indice generale, presentazione e premesse, analisi dei rischi Allegato 

A 
cartografia: tavola 1 – viabilità, manufatti e aree per attendamenti 
   tavola 2 – pianta dei rischi 
   tavola 3 – risorse idriche 
   tavola 4 – zonizzazione per funzioni 
   tavola 5 – strutture sanitarie 

Allegato 
B 

schede tecniche (Allegato 1) Allegato 
C 

ordinanze sindacali (Allegato 2); Allegato 
D 
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manifesti per la popolazione (Allegato 3) Allegato 
E 

modulistica e comunicazioni (Allegato 4) Allegato 
F 

recapiti telefonici per le emergenze (Allegato 5); Allegato 
G 

procedure operative, funzioni e compiti (Allegato 6); Allegato 
H 

estratto del Piano di Emergenza Esterna stabilimento ENI (Allegato 7); Allegato I 
Piano di Evacuazione “Don Bosco, Galilei, Fermi” (Allegato 8) Allegato 

L 
 
Vista la comunicazione alla Giunta Comunale del 11 marzo 2014, n. 34, relativa all’aggiornamento del piano e 
all’adozione del regolamento comunale di protezione civile. 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile di Ragioneria. 
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 15/7/2013 con la quale sono stati approvati il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale 
triennio 2013/2015 e il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 18/7/2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.  
 
Con voti favorevoli favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile al dicembre 2013, 
costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

indice generale, presentazione e premesse, analisi dei rischi Allegato 
A 

cartografia: tavola 1 – viabilità, manufatti e aree per attendamenti 
   tavola 2 – pianta dei rischi 
   tavola 3 – risorse idriche 
   tavola 4 – zonizzazione per funzioni 
   tavola 5 – strutture sanitarie 

Allegato 
B 

schede tecniche (Allegato 1) Allegato 
C 

ordinanze sindacali (Allegato 2); Allegato 
D 

manifesti per la popolazione (Allegato 3) Allegato 
E 

modulistica e comunicazioni (Allegato 4) Allegato 
F 

recapiti telefonici per le emergenze (Allegato 5); Allegato 
G 

procedure operative, funzioni e compiti (Allegato 6); Allegato 
H 
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estratto del Piano di Emergenza Esterna stabilimento ENI (Allegato 7); Allegato I 
Piano di Evacuazione “Don Bosco, Galilei, Fermi” (Allegato 8) Allegato 

L 

2) Di dare atto che l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile al dicembre 2013, 
approvato, sarà trasmesso alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte ed alla Provincia 
di Torino ai sensi dell’art 15 co. 3 ter della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 così come modificata 
dalla L. 12 luglio 2012 n. 100. 

 
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad 
unanimità favorevole. 

 
 

Per la comunicazione del Presidente, la relazione del Sindaco e gli interventi che ne sono seguiti si fa 
espresso riferimento a registrazione DVD n. 2/2014 (n. 14 del registro nastroteca). 
 
Gli allegati alla presente deliberazione sono conservati agli atti presso l’Ufficio Segreteria Generale 
 

* * * * * * * 
Protezione Civile/Piano Protezione Civile 
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CITTÀ di CIRIÈ 

 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio C.le n. 17 
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE  APPROVAZIONE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri da 

parte dei Responsabili, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica:             favorevole 

 
             contrario  
         

        ________________________________________________  

        ________________________________________________ 

 

   Ciriè, 13/3/2014                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                        f.to P. Bergamasco 

 

 

b) alla regolarità contabile:            favorevole 

 
              contrario 
            
                                                         non rileva 
 
        ________________________________________________  

        ________________________________________________ 

 
 

Ciriè, 14/3/2014                                                                             IL RESPONSABILE  
                                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZE 

 

                                                                                                                    f.to G. Lizzola 
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COMUNE DI CIRIÈ 
Provincia di Torino 

 
 
 
Delibera  n. 15 
 
 
Allegato alla delibera  di Consiglio Nr. ....... del .................. 
 
 
Oggetto della delibera: AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE 
 
 
 
 
Parere in merito alla regolarità tecnica:   

 

 

 

Parere  in merito alla regolarità contabile: NON RILEVA 

 

 

 

Attestato di copertura finanziaria:                         
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Letto e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to   SAVANT LEVET Riccardo F.to   FERRO BOSONE Maurizio 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE viene affissa in data  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
   _____________________________ 

 

 

 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 
 

 

 La presente deliberazione è stata ripubblicata all’albo pretorio di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi, dal ________________ al ________________ . 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 

3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
ESECUTIVA IL  24/03/2014 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                    F.to FERRO BOSONE Maurizio  

 

 

E’ copia conforme all’originale 

Lì ___________________________ 

                        Il Segretario Generale 

                           M. Ferro Bosone 


