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COMUNE DI OSPEDALETTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 
del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica. 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE REDATTO 
A’ SENSI L.P. 01.07.2011     N° 9 E S.M.. 

 
========================================================== 
 
L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di  MAGGIO  
 
alle ore  18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,        
 
recapitati a termine di legge, si é convocato il Consiglio comunale.               
 
Presenti i Signori: 
FELICETTI RUGGERO (Sindaco) 
CAVAGNA ALESSANDRO  
LICCIARDIELLO EDY  
NICOLETTI MARCO  
PECORARO MARA  
ZORTEA GIORGIO  
PERIN DANILO  
SUTTO MAURO  
 
Assenti giustificati i Signori: 
MARIGHETTI SIMONE 
MOGGIO LEONARDO 
TOMASINI GIANLUCA  
 
Assenti ingiustificati:  
FELICETTI LUCA  
 
Assiste il Segretario comunale Signor ZAMPEDRI dott. BRUNO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. FELICETTI RUGGERO 
 
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  
 
la trattazione dell'oggetto  
 
                                suindicato, posto al N. 13 dell’ordine del giorno. 
 
Nomina scrutatori per la seduta: NICOLETTI MARCO e PERIN DANILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
n° 20 dd. 16.05.2016 
 
OGGETTO : Approvazione Piano di Protezione civile comunale redatto a’ sensi L.P. 01.07.2011     

n° 9 e s.m.. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco, il quale comunica che con deliberazione giuntale n° 100 dd. 

30.12.2014, esecutiva, si è provveduto ad approvare, così come redatto in data dicembre 2014 con 
il supporto del Dipartimento della Protezione civile provinciale, chiamato a far parte integrante e 
sostanziale del provvedimento, seppure non materialmente allegato. A’ termini di quanto previsto e 
disposto dalla L.P. 01.07.2011 n° 9, con la quale è stata dettata la "Disciplina delle attività di 
protezione civile in Provincia di Trento". Ed a termini delle linee-guida approvate dalla Giunta 
provinciale con deliberazione n. 603 dd. 17 aprile 2014 a costituire atto d'indirizzo per la 
pianificazione comunale di Protezione civile per tutte le Amministrazioni comunali della Provincia 
Autonoma di Trento, che dovevano redigere e approvare il Piano di Protezione Civile comunale 
entro la data del 31.12.2014;  

Considerato che gli "Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale", 
stabiliti dall'art. 20 della citata L.P. n° 9/2011, sono individuati nei seguenti: 
- Piano di protezione civile provinciale, riferito all'intero territorio provinciale; 
- Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovracomunali, in quanto 
riferiti rispettivamente al territorio di ciascun Comune ed a quello di ciascuna Comunità; 

Rilevato che le disposizioni transitorie recate dalla L.P. n° 9/2011 prevedono che i Piani di 
protezione 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 
e alla gestione dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale locale provvedono i 
Comuni, singoli o associati; 

Considerato che a tutt'oggi non risultano ancora trasferite alle Comunità le funzioni di 
protezione civile; 

Visto il 1° comma dell'art. 21 di detta L.P. n° 9/2011, il quale 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: 

Dato atto che il Piano di Protezione civile comunale è l'insieme organico di dati 
(caratteristiche del territorio, mappa generale dei rischi, disponibilità di risorse umane e materiali, 
ecc.) e procedure (sistema di comando e controllo, sistema d'allarme, modello d'intervento) 
relativo all'organizzazione dell'apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a 
consentirne l'ottimale impiego in caso d'emergenza con la definizione delle tipologie delle 
emergenze e delle attività di protezione civile ed individuazione delle risorse e dei servizi messi a 
disposizione dai Comuni; 

Accertato che i Piani di protezione civile comunali debbono essere redatti da parte delle 
Amministrazioni comunali, con la "concorrenza" dei Comandanti dei Corpi dei Vigili del Fuoco 
competenti per territorio, in ragione della loro importanza e della delicatezza - quasi 
quotidianamente infatti, sia sulla stampa che sui mezzi di comunicazione radiofonica e televisiva, 
vengono riportate notizie relative al verificarsi di calamità naturali di tipo atmosferico, geologico e 
altro. Il modificarsi delle condizioni climatiche ed un uso non corretto del territorio (intendendo con 
tale affermazione l'utilizzo del territorio senza tener conto delle sue caratteristiche, specificità, 
criticità e peculiarità) hanno determinato e determinano catastrofi che avrebbero potuto essere 
evitate. Nel contempo, il verificarsi di questi fenomeni portano all'esigenza di programmare gli 
interventi di emergenza in modo da ottimizzare sia l'utilizzo delle risorse, che stabilire la priorità 
degli interventi sulla base della conoscenza del territorio e dei potenziali danni che, in presenza di 
determinati fenomeni, si potrebbero verificare sia alle persone che alle cose. Si tratta nella sostanza 
di una programmazione di interventi che in presenza di eventi straordinari permettano di 



individuare le direttrici prioritarie di intervento per minimizzare il rischio alle persone e alle cose, 
individuando le zone critiche, sia in termini territoriali, che umani e sociali; 

Il Piano di Protezione civile comunale è da un lato senz'altro un adempimento di legge, ma 
dall'altro uno strumento che permetterà di gestire le emergenze in maniera organizzata, riducendo 
potenzialmente i disagi e le potenziali vittime. 

Valutato ed esaminato il Piano di protezione civile del Comune di Ospedaletto; 
 Considerato che detto Piano di Protezione Civile: 
- definisce l'organizzazione dell'apparato di Protezione civile comunale e del servizio antincendi, 

stabilisce le linee di comando e di coordinamento, nonché, con specifico grado di analiticità e di 
dettaglio in relazione all'interesse locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e 
degli interventi considerati, organizza le attività di protezione previste dalla L.P. n° 9/2011 ed in 
particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento; pianifica le 
attività di gestione dell'emergenza ed individua le modalità per il reperimento delle risorse 
organizzative, umane e strumentali; 

- disciplina il coordinamento con le Autorità ed i soggetti esterni alla Protezione civile 
provinciale; 
- le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. 

Ritenutolo meritevole di approvazione, riconosciuto che esso è rispettoso della normativa in 
materia vigente ed è rispondente alle esigenze dell’Amministrazione comunale; 

Uditi gli interventi dei singoli consiglieri; 
Dopo breve discussione; 
Vista la Legge 24.02.1992 n° 225, “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”, 

in particolare l’art. 15, il quale individua nel Sindaco l’Autorità comunale di Protezione Civile, con 
tutto quanto ne consegue; 

Visto l’art. 108 del D.Leg.vo 31.03.1998 n° 112 , il quale attribuisce ai Comuni in materia di 
Protezione Civile le funzioni relative alla predisposizione dei Piani di emergenza, l’attuazione di 
primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare eventi calamitosi 
sul proprio territorio; 

Visto l’art. 2, 2° comma, lett. b), della L.R. 22.05.2004 n° 16, “Testo unico delle 
disposizioni regionali in materia di protezione civile, il quale stabilisce che nell’ambito regionale di 
Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei Piani comunali di emergenza, sulla base 
di direttive regionali”; 

Vista la L.P. 10.01.1992 n° 2 e s.m.; 
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n° 3/L, come modificato dalla L.R. n° 3 del 02.05.2013; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico — 

amministrativa del presente provvedimento; 
Preso atto che esso non ha rilevanza contabile, non comportando impegno di spesa; 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
Riconosciuta la propria competenza; 
Con i voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti; voti espressi per alzata di 

mano, accertati dal Presidente con l’aiuto degli scrutatori nominati ad inizio di seduta, 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Piano di Protezione Civile del 
Comune di Ospedaletto, così come redatto in data dicembre 2014, chiamato a far parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppure non materialmente allegato; 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento e del Piano, come stabilito dalla 
deliberazione G.P. n. 1931 dd. 10.11.2014, al Dipartimento Protezione civile della P.A.T., alla 
Comunità Bassa Valsugana e Tesino, nonchè al Comandante del locale Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari ed alla relativa Unione; 

3. Di disporre, inoltre, che al medesimi venga data la più ampia diffusione, anche mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune.  



 

 
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n° 13 e s.m., si avverte che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti rimedi: 
a) opposizione, alla Giunta comunale a sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal 5° 

comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L;  
b) ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro n. 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b), 

della Legge 06.12.1971 n° 1034 e s.m.; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro n. 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n° 1199 e s.m.. 

 
I ricorsi b) e c) sono alternativi. 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
Ruggero Felicetti  

 
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 

 

===================================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ospedaletto, lì 
 

Il Segretario comunale 
Zampedri dr. Bruno 

 
 

===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio senza riportare, entro i 
successivi n. 10 (dieci) giorni, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n° 3/L. 
 
Ospedaletto, lì 12.06.2016 
 
 
 Il Segretario comunale 

Zampedri dr. Bruno 
 

 
 
 
 
 
 
 


