
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  40  del 26-11-2008 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
VETTORATO GIOVANNI 
RIGONI MARIA LUCINA 
MIOLO CLAUDIO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  A 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO P SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO A CAZZIN MARCO  A 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  P 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   18      Assenti    3 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO, prima di dare la parola all’Assessore Roberto Marchioro, si complimenta per il grande lavoro 
che è stato fatto dall’Assessore stesso e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, in particolare dal signor 
Leonardo Ingravalle. Afferma che questo è un risultato da tempo aspettato e che faceva parte anche delle 
linee programmatiche. Dichiara che lui stesso si è reso conto dell’importanza dell’adozione del piano, anche 
per il fatto di aver partecipato personalmente, per conto dell’ULSS 16, alla Commissione Provinciale per la 
valutazione dei piani, in sostituzione dell’Assessore Roberto Marchioro. Informa che ci sono stati dei 
Comuni che hanno veramente profuso preziose energie, ma crede che, da questo punto di vista, anche Ponte 
San Nicolò non sia secondo a nessuno. 
Dà quindi la parola all’Assessore alla protezione Civile. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:    Nel rinnovare il ringraziamento per le tante collaborazioni che 
in questo frangente si sono dimostrate estremamente preziose per la redazione di questo piano, afferma che si 
tratta di un piano semplice nelle cose, ma molto complesso per l’elaborazione e per il tipo di approccio che 
ha avuto. 
Ponte San Nicolò, a differenza di altri Comuni che hanno fatto la scelta di affidare l’incarico di redazione del 
piano a uno studio esterno privato, ha preferito seguire le indicazioni della Provincia e, attraverso le linee 
guida del piano Sirio, fornito dalla Provincia, farlo “in casa” mediante il personale dell’Ufficio Ambiente, in 
particolare dal geom. Pietro Brugiolo al quale va un pubblico ringraziamento. 
Si è deciso di operare in questa maniera anche per condividere le informazioni con i vari uffici comunali in 
modo che tutti prendano coscienza di che cosa è il piano, a cosa serve e come potrà essere utilizzato in caso 
di emergenza. 
È un piano che, secondo una serie di riferimenti normativi, si è giustamente dovuto fare, perché il Decreto 
Ministeriale 28 maggio 1993 dice che “il Comune è l’istituzione che eroga un servizio continuativo e 
costante anche nel tempo ordinario, comprese le attività di previsione, prevenzione e gestione 
dell’emergenza stessa”. Si deve, quindi, gestire la vita quotidiana, ma si deve anche prevedere che cosa fare 
in caso di necessità. 
La Legge Regionale 16 aprile 1998 n. 17 dice che “i Comuni devono redigere il piano con carte del territorio 
comunale, con l’indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili in caso di emergenza 
a scopo di riparo e protezione”. In seguito, nel 2006, la Giunta Regionale ha concesso un contributo a quei 
Comuni che entro il 31 dicembre 2008 redigono e approvano il piano comunale; Ponte San Nicolò sarà fra 
questi, perché stasera si darà il via dal punto di vista istituzionale a questo piano. 
Ringrazia anche la Provincia che in questo ambito e in questi mesi ha concesso la collaborazione dei 
consulenti, in particolare della dott.ssa Romanella Vio, che ha seguito il lavoro visto che non è semplice 
redigere una cosa molto complessa, in quanto si rischia di perdersi in un mare di notizie. Lo dimostra anche 
il fatto che il piano è assai voluminoso. 
Quello che è importante è lo spirito del piano, che consiste in un monitoraggio del territorio comunale con un 
censimento delle risorse in termini di uomini, di edifici, di strutture e aree che sono compatibili con 
l’emergenza e servono per l’ammassamento di persone o di animali, di attrezzature, di materiali per il lavoro, 
di materiale alimentare (dovesse, ad esempio, esserci un’alluvione o un terremoto con conseguente necessità 
di evacuare le persone ci sarebbe la necessità di rifocillarle sia dal punto di vista alimentare, ma anche 
logistico, con una coperta o la branda), di risorse, di rischio nel territorio (ci sono una serie di definizioni 
probabile, improbabile e remoto) e di cosa si deve mettere in atto al momento di un allarme che poi può 
trasformarsi in un’emergenza. 
In tutte le sedi possibili si punta molto l’attenzione su quella che è la procedura in caso di emergenza, che 
deve essere chiara e lineare, perché in caso di emergenza non si può mettersi a ragionare sul significato delle 
frasi. Sui rischi si deve dire con chiarezza “chi” deve fare e “che cosa” deve fare. 
Spiega quindi le compartimentazioni del piano. 
La prima riguarda i dati comunali: inquadramento del territorio, caratteristiche del territorio, allarmi (chi li 
riceve). Visto che la struttura non consente di avere una reperibilità per una serie di soggetti dipendenti, si è 
deciso che il Sindaco (o chi lo sostituisce legalmente) e l’Assessore alla Protezione Civile debbano essere i 
referenti comunali in caso di emergenza, per cui devono garantire la reperibilità (nel piano sono compresi 
anche i numeri di cellulare); poi la Polizia Locale e i volontari del Gruppo di Protezione Civile. 
L’inquadramento del territorio dà i dati del territorio come è distribuito, quali sono le peculiarità, cosa 
succede nel territorio, quali sono le presenze forti e meno forti nel territorio e quali sono anche i rischi a 
grandi linee. Sono citate tutte le presenze di fiumi, elettrodotti, antenne, discariche e una serie di servizi a cui 
si può accedere velocemente al momento dell’emergenza. 
È stato definito anche l’aggiornamento del piano, che verrà fatto ogni due anni, perché questo non è un piano 
che può durare cento anni, visto che le condizioni, i mezzi e le persone cambiano. 
Questa è la parte introduttiva del piano ed è uno dei suoi capisaldi. 
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Il piano è molto complesso ed è composto di circa 600 pagine di elaborati. 
La seconda parte del piano comprende la rubrica. 
Con la collaborazione dei volontari del Gruppo di Protezione Civile sono state monitorate tutte le ditte che 
potevano avere dei materiali o attrezzature o professionalità specifiche che potevano essere utili in caso di 
emergenza. Ogni punto della rubrica ha una scheda particolare; ci sono circa un centinaio di nomi di persone 
e di aziende che possono essere interessate in caso di un’emergenza. 
Questo è stato un lavoro molto capillare, che ha fatto risaltare anche le risorse del territorio. 
La terza grossa fetta del piano è la scheda delle risorse, dove sono presenti circa 250 schede. Questo è stato 
un lavoro abbastanza lungo e delicato, svolto quasi esclusivamente dai volontari del Gruppo di Protezione 
Civile che hanno passato in rassegna una serie di aziende per vedere la quantità di risorse che avevano 
mediamente disponibili (ad esempio i badili, che in caso di emergenza sono molto usati per riempire i sacchi 
di sabbia adoperati per tamponare in caso di allagamento). Oltre al badile ci sono naturalmente anche altre 
risorse, che vanno dall’abbigliamento generico al compressore ad aria con un martello perforante, ai gruppi 
elettrogeni, cuochi, cuscini, legname per puntellamento di edifici o sbarramento di acqua, estintori, ecc. (ci 
sono 250 schede per 250 materiali diversi). 
Leggendo questo piano si può sapere che, in caso di necessità, l’estintore a polvere è presso quel magazzino 
e che ce ne sono quattro di sempre disponibili. 
Lo stesso discorso vale per i mezzi di trasporto per persone, cose e animali, e per i generi alimentari che, in 
caso di necessità, devono essere reperibili con facilità e devono essere anche rinnovabili, perché non si 
mangia una volta al giorno o solo un giorno. 
Questo elenco di schede dà l’idea delle risorse a disposizione quanto a materiali e attrezzature nel territorio 
comunale. Le risorse degli edifici, invece, si trovano solo nella rubrica. 
Riguardo agli edifici riferisce che per ogni edificio che si presta ad attività di ricovero di persone è stata fatta 
una descrizione delle caratteristiche principali che sono attinenti all’aspetto della protezione civile 
(grandezza e numero dei locali, facilità di accesso, tipo di pavimentazione e così via). Tutto questo è stato 
posizionato, poi, su una cartografia generale in cui salta all’occhio velocemente dove è situata la sede della 
Protezione Civile che deve ospitare in caso di necessità l’unità tecnica comunale (gruppo di lavoro che si 
incarica di coordinare tutti gli interventi), le scuole e le altre risorse dal punto di vista degli edifici e delle 
aree. 
Altra cosa importante su cui ci si è soffermati è “chi” deve fare e “che cosa” deve fare. Si possono avere tutte 
le risorse del mondo, ma se l’intervento non è coordinato si è costretti ad inventare al momento e questo non 
è certamente una cosa utile, perché c’è sempre il panico in caso di emergenza. 
Ci sono una serie di schede dove sono previsti i rischi e che cosa si fa in caso di rischio. Sono stati definiti 
quasi tutti i rischi che nel programma Sirio erano previsti (ne è stato tralasciato qualcuno che appariva assai 
poco probabile se non impossibile come, ad esempio, un’epidemia nel bestiame, visto che ormai rimangono 
pochi allevamenti con pochi capi di bestiame) e poi ci si è soffermati soprattutto su alcuni rischi che sono 
propri del territorio come, ad esempio, l’esondazione, visto che il fiume Bacchiglione attraversa il territorio 
ed è presente una fitta rete di scoli secondari. Il punto più alto del territorio comunale è a 12 metri sopra il 
livello del mare, per cui in caso di acqua alta sicuramente il territorio verrà sommerso dalle acque. 
Negli ultimi anni (i volontari hanno fatto molti interventi di soccorso alle persone di Ponte San Nicolò e di 
altri Comuni) le piogge tendono ad essere sempre più concentrate in poco tempo. Gli 800 mm di pioggia che 
cadono in un anno, infatti, prima si distribuivano in 365 giorni, mentre adesso si distribuiscono in 10-15 
giorni. Cadendo molta acqua, con la cementificazione complessiva del territorio e con la mancanza di invasi, 
l’acqua non viene portata via e crea dei problemi. 
Oltre all’esondazione, c’è il rischio del terremoto (la zona non è particolarmente sismica), del black out, 
dell’ondata di calore (per la quale si era già pronti anche l’estate scorsa) e altri che sono inclusi nel piano. 
Nel piano vengono indicati quattro eventi in cui si definisce l’intervento: l’attenzione (la segnalazione di un 
problema), il preallarme (momento che valuta la veridicità della segnalazione), l’allarme (si comincia a fare 
il censimento delle risorse disponibili), l’emergenza (fase finale dell’operatività, dove si prendono persone e 
animali e si portano via). Queste sono le quattro fasi in cui viene descritto lo scenario del rischio e che cosa 
si risponde. 
L’esondazione è indubbiamente il rischio sul quale ci si è soffermati di più, perché è il rischio più probabile, 
anche per piccole esondazioni periodiche, ma anche per grandi esondazioni, come è accaduto tre volte negli 
ultimi cento anni dal 1907 fino al 1966 quando non c’era la Protezione Civile e non era in atto nessun tipo di 
meccanismo di intervento. 
Questo, a grandi linee e in sintesi, è il contenuto del piano. 
 
Durante la relazione, 
rientra BOCCON.   Presenti n. 19. 
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Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede se sono state date delle priorità per gli 
interventi. Ogni territorio ha, infatti, una sua prerogativa (morfologia), pertanto chiede quali sono le priorità 
di intervento e se sia stato valutata la presenza di una vasca di recupero dell’acqua in caso di esondazione. 
Nei secoli passati si usava sfondare un argine dove c’era la vasca di recupero per danneggiare meno il 
territorio: vorrebbe sapere se la Protezione Civile ha fatto questa valutazione circa la vasca di recupero in 
caso di esondazione e quali sono le priorità di intervento in caso di emergenza. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Si è detto che questo piano è stato 
sostanzialmente redatto “in casa”, per cui vorrebbe chiedere che costo ha avuto in termini di personale e di 
incarichi, visto che poi la Regione interviene entro il 31.12.2008. 
Nel piano ci sono più di 200 schede che riguardano articoli diversi, per cui chiede se nella scelta delle ditte 
fornitrici siano state esperite delle procedure di gara. In pratica, vorrebbe sapere quali sono i criteri con i 
quali vengono scelte le ditte fornitrici dei materiali e se siano favorite le ditte del territorio. 
Vorrebbe capire anche se, a fronte di un rischio, siano state valutate anche le azioni di altre Amministrazioni 
per capire se il nostro modo di procedere sia simile e raccordabile a quello di altri Comuni, che si venissero a 
trovare in situazioni analoghe. 
 
VETTORATO GIOVANNI  (Ponte San Nicolò Democratico):    Riferisce che il piano è stato analizzato 
in Terza Commissione e ci si è soffermati su alcune schede fra le tante che esistono. 
Si tratta di un lavoro capillare, perché è stato fatto dalla base e non calato dall’alto. Il piano è stato fatto dai 
volontari che conoscono veramente il territorio e che hanno seguito delle logiche conoscitive, abitando e 
vivendo nel territorio. Ritiene che vada rivolto un grande apprezzamento ai volontari che hanno lavorato a 
queste schede. 
Nonostante tutte queste schede, qualcosa manca sempre. Ad esempio manca quella relativa agli aerei 
passeggeri che ogni cinque minuti passano sopra il territorio della Saccisica. Si sa che un aereo passeggeri 
consuma dai 50 agli 80 ettolitri all’ora di carburante, per cui si pensi a quanti metri cubi di polvere si abbassa 
sul territorio: anche questa è un’emergenza di cui bisogna tenere conto. 
Esprime il proprio ringraziamento ai volontari di Protezione Civile che formano un gruppo veramente da 
invidiare. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:    Risponde al consigliere Miolo. Riguardo alle priorità non ve ne 
sono di precostituite perché le priorità vengono decise in base alle necessità che si presentano. 
Riguardo alla rottura degli argini del Bacchiglione in caso di piena, risponde che questo non rientra tra le 
facoltà dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Nicolò e tanto meno dei volontari di Protezione Civile. 
C’è, infatti, un ente sovraordinato (la Provincia) che deve fare certe scelte. 
Riguardo al costo del piano, come chiesto da Varotto, afferma che non ci sono valutazioni in atto, nel senso 
che la redazione del piano rientrava tra gli obiettivi PEG dell’Ufficio Ambiente e che il geom. Brugiolo ha 
coordinato la stesura del piano con la collaborazione di una serie di altri soggetti. 
Sostiene che la parte sostanziale del piano, per almeno il 70% del lavoro, è stato condotto dai volontari, che 
comprendono la Protezione Civile, i Tecnici comunali, i Tecnici della Provincia e lo stesso Assessore 
all’Ambiente. Pertanto è impossibile fare una valutazione del costo del piano. 
Una cifra, invece, è già nota, cioè i 6.000 euro che la Regione riconoscerà al Comune se il piano verrà 
approvato e presentato entro il 31.12.2008. Se stasera verrà approvato il piano, nel bilancio del prossimo 
anno ci saranno 6.000 euro, da destinare a opere di protezione civile. 
Riguardo la scelta delle ditte, bisogna dire che si tratta di una scelta costretta, nel senso che se si parla, ad 
esempio, di ferramenta vera e propria a Ponte San Nicolò ce n’è una sola. A Ponte San Nicolò oltre a questa 
ferramenta ci sono due o tre depositi di materiale edile che hanno anche ferramenta e poi uno o due 
magazzini di materiale elettrico che hanno anche qualcosa di ferramenta. Tutte queste ditte sono state censite 
e poi passate in rassegna. 
Questo discorso vale anche per le farmacie, per i produttori di latte (due o tre) e per le imprese edili di una 
certa dimensione (per fare i sacchi servono molti metri cubi di sabbia). 
Per i trasporti di cose e animali è stata esaminata la potenzialità delle ditte e ci si è rivolti a quelle che davano 
garanzia, in rapporto al numero di mezzi in dotazione, di mettere a disposizione 1 o 2 o 3 mezzi che sono 
sempre nell’ambito del territorio. 
Questa scelta non può essere fatta attraverso una gara, perché nel caso dell’emergenza non c’è il tempo di 
farla. Comunque non è stata fatta alcuna gara perché non è stato fatto nessun acquisto. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 26-11-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 5 

Al momento dell’emergenza, sarà prioritario in assoluto affrontare l’emergenza e poi pensare il giorno 
successivo al punto di vista economico. 
Riguardo alle procedure previste, risponde che le procedure sono simili, ma non uguali a quelle degli altri 
Comuni, perché Ponte San Nicolò ha le sue peculiarità. L’importante comunque è stendere una procedura 
che sia leggibile al momento dell’emergenza. 
Per quanto riguarda il corridoio aereo, se dovesse cadere un aereo non interverrà né il Comune né il Gruppo 
di Protezione Civile. Infatti il Gruppo di Protezione Civile, che è comandato dal Sindaco, interviene solo in 
seconda battuta come supporto. Prima intervengono, infatti, i Vigili del Fuoco. 
Aggiunge che nella relazione al Consiglio non aveva dato comunicazione che questo piano è corredato di 
una serie di carte di inquadramento territoriale, che vanno dal rischio idraulico (secondo il piano provinciale) 
alla presenza di reti tecnologiche (fognatura, gas, acqua, elettrodotti). 
Infine comunica che, grazie al SIT (Sistema Informatico Territoriale), è stata fatta la divisione del territorio 
comunale in quadrati di 500 metri, per individuare il numero di abitanti che normalmente ci sono in ognuno 
di essi. Se dovesse succedere un incidente di fronte a Via Guido Rossa, ad esempio, si è a conoscenza che in 
quella zona ci sono 200 o 300 persone che devono essere evacuate. Questo è un ulteriore strumento di 
intervento in caso di necessità. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:    Crede che la parola grazie sia il migliore modo per aprire un 
intervento. Ancora una volta c’è stata una dimostrazione di alta professionalità e di ottimo stile. Non si è 
voluto gravare nemmeno questa volta sul bilancio comunale. La Protezione Civile ha recuperato uno stabile 
fatiscente senza gravare sul bilancio comunale. 
Il Gruppo di Protezione Civile di Ponte San Nicolò è un gruppo che viene preso come riferimento da altri 
gruppi. Afferma che assistendo occasionalmente ad una esercitazione della Protezione Civile sul Monte della 
Madonna ha sentito solo complimenti da parte degli altri gruppi partecipanti, per cui non resta che 
ringraziare i Volontari e l’Assessore. 
 
RINUNCINI ENRICO – Assessore:    Si associa alle espressioni di gratitudine nei confronti del Gruppo, 
dei Volontari perché è un onore avere queste persone che quotidianamente si mettono a disposizione della 
comunità. 
Coglie l’occasione per approfondire un tema che gli è un po’più caro, in quanto Assessore alle Politiche 
Sociali. Riferisce che la scorsa estate si era pensato di redigere una sorta di piano di emergenza per il caldo, 
anche perché questa tematica è stata riportata dai giornali. Le giornate molto calde provocano brutti effetti 
soprattutto nella popolazione più debole e la scorsa estate è arrivata anche una deliberazione della Giunta 
Regionale con oggetto un protocollo per la prevenzione delle patologie da elevate temperature nella 
popolazione anziana, considerato il dato di aumento di mortalità negli anziani (più di 75 anni) di quasi 8.000 
persone fra i mesi di luglio 2002 e luglio 2003. Da quell’anno le varie istituzioni si sono prodigate nelle 
maniere più diverse per portare qualche concreto aiuto e Ponte San Nicolò nel suo piccolo stava costruendo 
un piano di emergenza per il caldo. Lo scorso anno si è provveduto anche a dotare il Centro Anziani di un 
sistema di condizionamento, anche grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio. 
Nel giugno dello scorso anno, l’ULSS aveva richiesto un elenco in formato excel dei cittadini anziani di oltre 
75 anni e disabili che avessero avuto bisogno di trasporto e di essere portati in sicurezza. 
Adesso il piano prevede proprio una modalità concreta in caso di rischio di questo genere, il quale è molto 
sentito perché può verificarsi da un giorno all’altro, basti pensare che anche nel giugno scorso l’ARPAV 
aveva diffuso l’allarme. Questo rischio è stato scritto nel piano e prevede un’azione specifica fino alla messa 
in sicurezza delle persone nel Centro Anziani. 
Probabilmente anche il Municipio poteva essere utile allo scopo perché dotato di condizionamento d’aria, ma 
lì c’è un’attività quotidiana da svolgere, mentre al Centro Anziani c’è la possibilità di erogare un pasto in 
caso di emergenza. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):    Afferma che se il contributo regionale è 
predeterminato in 6.000 euro, bene ha fatto l’Amministrazione Comunale a rivolgersi al volontariato per 
contenere i costi del piano, se è vero che il 70% del lavoro à stato svolto dai volontari. Un elemento sul 
quale, invece, invita l’Amministrazione a riflettere è quello dell’obbligatorietà di scelta delle ditte sul 
territorio. Chiede che venga meglio precisato se c’è questo tipo di possibilità di non negoziare, 
preventivamente, in caso di disgrazia e se in caso di necessità ci si possa rivolgere ad una ditta che sia 
sufficientemente garantista qualora si verificasse l’evento passivo. Laddove ci sia una mercanzia ripetitiva e 
numerosa, suggerisce che si potrebbero avere delle lettere di offerta, anche da fuori territorio per valutare 
qual è l’offerta più conveniente. Ma se l’Assessore ha già deciso di andare da certe ditte senza un motivo 
economico vuol dire che non c’è stato un confronto di mercato sia pure a livello di gara preventiva. Non si è 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 26-11-2008   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 6 

di fronte ad un acquisto diretto, ma ad un eventuale acquisto nel caso di un evento passivo. 
Avere a disposizione, per qualche articolo, un confronto ritiene che sarebbe un indirizzo per 
l’Amministrazione. Il suo, comunque, è solo un consiglio. 
 
MARCHIORO ROBERTO – Assessore:    Ribatte che in caso di necessità, piuttosto che il territorio 
comunale venga allagato, si può spendere anche 105 invece che 100 per un badile. L’importante è sapere che 
in caso di necessità certe attrezzature sono reperibili in un certo posto. 
Le linee guida regionali dicono che nel piano vanno individuate le ditte del territorio e non le ditte fuori dal 
territorio, per il semplice fatto che, ad esempio, in caso di terremoto ognuno cercherà di difendere e fornire 
aiuto al proprio territorio. Poi, se si va a leggere il tutto si vede che ci sono delle ditte fuori dal territorio, 
anche perché certe specializzazioni in ambito comunale non ci sono (materiale per campeggio, brande, ecc). 
Queste ditte esterne sono solo tre e sono considerate risorse aggiuntive. 
Approfitta dell’occasione per rendere merito ai volontari della Protezione Civile e alla loro disponibilità per 
tutta una serie di interventi che sono stati fatti nel corso degli anni, perché dal 1996 (anno di costituzione del 
gruppo) ad oggi non si sono risparmiati per gli interventi interni del Comune di Ponte San Nicolò, ma 
nemmeno per quelli dei Comuni limitrofi o fuori Italia. Crede che vada dato un pubblico encomio a questo 
Gruppo. 
Cita infine un piccolo episodio che risale a lunedì mattina quando c’è stata la nevicata (uno dei rischi 
previsti). Alle ore 8 meno 10 due volontari della Protezione Civile lo hanno chiamato per sapere se dovevano 
partire, dimostrando una grande disponibilità e solidarietà. 
 
MIOLO CLAUDIO  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Si unisce al coro di ringraziamenti nei confronti 
dei volontari che sono persone sempre disponibili, senza guadagnare niente, e rischiano di loro per farsi 
“angeli protettori”. 
Riguardo a quello che aveva chiesto prima, riguardo alle priorità, riconosce che forse non si è espresso bene. 
Intendeva sapere le priorità, in quanto le energie vanno indirizzate sulle priorità. 
In questa fase si sa che il territorio comunale è soggetto a strade ghiacciate e a rottura degli argini, per cui le 
esercitazioni potrebbero essere fatte proprio sulle priorità. 
Dare delle priorità alle cose vuol dire conoscere meglio anche il territorio e avere un’analisi di ciò che è 
successo nel passato, per sapersi comportare in caso di emergenza. Se c’è ghiaccio e, ad esempio, una 
macchina finisce in acqua, che cosa si deve fare? 
 
SINDACO:    Prima di passare ai voti, ritiene più che doveroso manifestare soddisfazione per le espressioni 
di riconoscenza che sono state manifestare nei confronti del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
Ci sarebbero delle integrazioni da fare, ma gli sembra che tutto sommato si sia risposto adeguatamente. C’è 
da dire, comunque, che questo piano di protezione civile non si chiama così perché coinvolge la Protezione 
Civile, ma si chiama così perché prevede delle procedure particolari in caso di necessità, le quali possono 
anche coinvolgere la Protezione Civile, ma prima di tutto ci sono i Vigili del Fuoco e altri Enti, perché vanno 
rispettate le competenze. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Ambiente e Protezione Civile; 
 
Premesso che: 
- il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 cita, tra i servizi indispensabili dei Comuni il “Servizio di 

protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica”; tale Decreto stabilisce che le 
attività connesse alle tematiche relative la protezione civile non sono da intendersi come una serie di 
risposte del Comune all’emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e 
costante anche nel tempo ordinario, comprendente le diverse attività di previsione, prevenzione e gestione 
dell’emergenza stessa; 

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” all’art. 15 
definisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco; precisamente definisce il Sindaco 
come Autorità comunale di protezione civile e sottolinea che ciascuna amministrazione locale ha facoltà 
di dotarsi di una struttura di protezione civile; 
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- all’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 si dettagliano in modo inequivocabile le 
funzioni assegnate agli enti locali e, tra quelle emerge soprattutto l’individuazione del Comune come 
luogo di attuazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione degli interventi nonché i compiti 
relativi all’adozione di provvedimenti di primo soccorso, alla predisposizione dei piani di emergenza, 
all’attivazione degli interventi urgenti, all’utilizzo del volontariato e alla vigilanza sulle strutture locali di 
protezione civile; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
precisamente l’art. 54, comma 2, stabilisce ruolo e competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo e 
che per gli aspetti connessi le tematiche di protezione civile la Normativa Regionale è la seguente: 
a) Legge Regionale 16 aprile 1998 n. 17 al capo II, art. 7 (Modifiche della legge regionale 27 novembre 

1984 n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” si specificano le 
funzioni assegnate ai Comuni relative alla: 
� redazione di carte del territorio comunale, con l’indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e 

di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione; 
� predisposizione dei piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi 

possibili; 
� organizzazione dei propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, 

nonché quelli di emergenza; 
b) Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 il capo VIII, art. 109 “conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112” 
definisce puntuali compiti assegnati al Comune e precisamente: 
� istituire nell’ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con 

comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio e con le province interessate, una specifica 
struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane 
disponibili; 

� attuare gli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di 
eventi calamitosi in ambito comunale; 

� incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al 
fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di 
concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore; 

 
Considerata la necessità di dotare le Amministrazione Comunali di uno strumento operativo da utilizzare 
ogniqualvolta si verifichi, all’interno del territorio comunale, una qualunque emergenza, la Regione del 
Veneto ha emanato delle “Linee Guida Regionali per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile – con 
riferimento alla gestione dell’emergenza”; 
 
Preso atto che con deliberazione n. 1422 del 16 maggio 2006 la Giunta Regionale ha concesso un incentivo 
alle Amministrazioni Comunali finalizzato alla realizzazione dei “Piani Comunali di Protezione Civile” che, 
ai sensi della vigente normativa viene approvato dall’Organo Comunale e successivamente validato 
dall’Amm.ne Provinciale che ne attesta la conformità alle Linee Guida Regionali ed alla pianificazione 
provinciale e che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 6 febbraio 2007 è stata concessa una 
proroga al termine ultimo, già stabilito con la sopra richiamata deliberazione n. 1422, per la conclusione 
delle operazioni atte a rendere operativi i Piani Comunali di Protezione Civile, fissando il nuovo termine al 
16 maggio 2008, successivamente posticipato al 31.12.2008 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 768 
del 08.04.2008; 
 
Considerato che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 27.09.2006 l’Ufficio Tecnico Comunale Lavori 

Pubblici-Ambiente è stato incaricato della redazione del Piano Comunale di Protezione Civile; 
- il Settore Ambiente di questo Comune in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari Di 

Protezione Civile ha coordinato le fasi di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla stesura del 
piano in argomento; 

 
Dato atto che la proposta in esame è stata sottoposta all’attenzione della Terza Commissione Consiliare 
Ambiente nella seduta dell’11.11.2008; 
 
Visto l’art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15 bis del T.U. Enti Locali; 
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Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI (18) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile, costituito dai seguenti elaborati, non 

materialmente allegati alla presente deliberazione: 
a) Struttura Comunale; 
b) Località geografiche; 
c) Strutture ed entità; 
d) Rischi previsti; 
e) Rubrica; 
f) Risorse; 
g) Messaggistica e modulistica d’emergenza; 
h) Elenco schede volontari del G.C.V.P.C.; 
i) Schema di chiamata dei volontari del G.C.V.P.C.; 
l) Verbale di intervento; 
m) Abitanti per via; 
n) Elaborato annesso alla Planimetria generale del territorio comunale; 
o) Carte tecniche in scala 1/10.000 e scala 1/5.000: 

- Tav. 1 – Scenario di rischio idraulico; 
- Tav. 2 – Viabilità e reti tecnologiche; 
- Tav. 3 – Allevamenti preesistenti; 
- Tav. 4 – Rete elettrodotti; 
- Tav. 5 – Planimetria generale del territorio comunale; 
- Tav. 6 – Rete gas; 
- Tav. 7 – Rete acquedotto; 
- Tav. 8 – Rete fognatura acque nere; 

 
2. Di dare mandato ai competenti organi e uffici di questa Amministrazione di porre in essere tutto quanto 

necessario all’attuazione della presente deliberazione. 
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Oggetto: PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
18-11-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
18-11-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


