Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 149812/2018

N. verbale: 37

N. delibera: 194

dd. 18 luglio 2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 18 luglio 2018 alle ore 12.30
con la presenza dei signori:
1) Sabina CAUCI
2) Anna Maria CISINT
3) Luca FASAN
4) Giuliana GARIMBERTI

Totale presenti:
Totale assenti:
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5) Antonio GARRITANI
6) Michele LUISE
7) Paolo VENNI
8) Francesco VOLANTE
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Presiede il Sindaco-Presidente Anna Maria CISINT
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
Servizio: Affari Generali
Unità Operativa: Segreteria e Gestione Amministrativa Polizia Locale

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza alla Direttiva del
Dipartimento della Protezione Civile RIA/0007117 di data 10.02.2016 e alla
Direttiva Regionale di allertamento rischi meteo, idraulico ed idrogeologico
DGR 1939/2014.

RELAZIONE

Il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con Direttiva RIA/0007117 di data
10.02.2006 ha provveduto a redigere le indicazioni operative indicanti “Metodi e criteri per
l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di Protezione Civile”;
Il documento di cui sopra ha mirato ad omogeneizzare per tutto il territorio nazionale, e in
riferimento alla diverse zone di allertamento, la corrispondenza tra livelli di criticità e livelli di
allerta adottati dalle Regioni e dalla Provincie autonome, identificando in linea con gli standard
internazionali, dei codici di colore di riferimento corrispondenti ai diversi scenari di evento e di
danno attesi, anch’essi definiti uniformemente a livello nazionale. Tali indicazioni sono inoltre
rivolte a delineare indirizzi generali e univoci durante la diramazione delle allerte e le azioni
operative, nonché favorire l’efficacia del flusso delle comunicazioni tra livelli territoriali e centrale
con l’utilizzo di un linguaggio uniforme e codificato.
La Protezione Civile Regionale con LR 03/2014 e DGR 1939/2014 “Direttiva regionale sul
sistema di allertamento per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico e indicazioni
operative di risposta del sistema di protezione civile” ha applicato al territorio regionale il Sistema
nazionale di allertamento per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico (art 3 bis della Legge
225/1992) per l’uniformazione delle procedure a livelli sempre superiori e per allineare le risposte
di intervento in modo uniforme.
Ancora con la LR 64/1986 e DGR 99/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha richiesto a
tutti i Comuni della Regione la stesura del Piano Comunale di Emergenza, banca dati necessaria
alla pianificazione territoriale di ogni singola entità comunale che identifica puntualmente tutte le
aree necessarie nelle situazioni di emergenza e per la strutturazione delle operazioni di intervento e
messa in sicurezza di persone e cose.
Il Comune di Monfalcone ha approvato il Piano Comunale delle Emergenze con
deliberazione consiliare n. 15/58 di data 22.10.2015. Lo stesso, come da strutturazione definita, si
compone delle seguenti parti:
A - Parte Generale: contenente i dati generali del territorio comunale, i sistemi di
comunicazione, i dati sulle pericolosità territoriali, i rischi, l’identificazione delle aree di attesa aree
di ricovero scoperte le aree di ricovero coperte e le aree di ammassamento dei soccorritori con le
elisuperfici;
B – Lineamenti della Pianificazione: contenente i metodi di coordinamento delle operazioni
di soccorso ed assistenza alla popolazione e le indicazioni per l’emissione dei provvedimenti
necessari per le immediate comunicazioni al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale tramite
la Protezione civile della Regione - Sala Operativa Regionale di Palmanova (SOR);
C – Modello d’Intervento: definisce le attività di prevenzione e di soccorso attuate dalla
struttura comunale di protezione civile in coordinamento con la Protezione Civile della Regione e,
più in generale, con il Sistema regionale integrato di Protezione Civile comprendente i competenti
organi dello Stato nel rispetto del protocollo d'intesa istituzionale stipulato tra le istituzioni di
livello superiore. Per ogni scenario di evento vengono individuati tre livelli di attivazione definiti
fasi operative di “attenzione, “preallarme” e “allarme” e per ciascuna di esse, legata sia al livello di
allertamento ove possibile, sia al manifestarsi dell’evento sul territorio, sono riportate le principali
azioni operative dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del piano comunale, nonché le misure
di autoprotezione da adottare da parte dei cittadini.

Allegati – Comprendenti le schede delle aree di attesa approvate e consultabili dai cittadini
per conoscenza in caso di emergenza.
Il Piano approvato è stato poi implementato con l’inserimento di ulteriori componenti i Piani
Tematici degli interventi di competenza del gruppo comunale e delle possibili criticità da
affrontare, gli edifici strategici, gli edifici rilevanti, le infrastrutture, i presidi territoriali, i beni
culturali. Tali integrazioni sono state apportate in parte dalla struttura comunale in parte dagli uffici
regionali.
Risulta ora necessario, in base alle indicazioni legislative indicate sopra, provvedere
all’aggiornamento del Piano Comunale delle Emergenze delle nuove direttive in materia di
allertamento per i rischi meteo-idrogeologico ed idraulico secondo le procedure della Direttiva
RIA/0007117 di data 10.02.2016.
Pertanto sono state attivate le seguenti procedure che dovranno essere approvate dall’ente
comunale come accettazione procedimentale ufficiale:
 la Protezione Civile Regionale ha provveduto a mettere a disposizione una pagina di
accesso internet ai piani di emergenza con il seguente indirizzo informatico
https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it;
 la struttura comunale dovrà utilizzare tale strumento per la comunicazione in tempo
reale attraverso la rete internet delle fasi operative attivate e denominate di attenzione, preallarme o
allarme, l’eventuale apertura del COC e altre funzioni informazioni sulla gestione locale delle
situazioni calamitose.
Il nuovo portale consente il libero accesso ai cittadini che vogliano conoscere le
informazioni di interesse generale sulle pericolosità presenti sul territorio e sulle aree di emergenza
individuate dal Comune, nonché utilizzato dagli incaricati all’aggiornamento delle informazioni
nominati dall’Amministrazione Comunale e/o preposti dalla Protezione Civile Regionale.
Rilevato che il servizio comunale di Protezione Civile è in capo al servizio di Polizia Locale e
Protezione Civile per gli aspetti di tipo operativo, mentre le funzioni di supporto per la parte
amministrativa sono in capo alla U.O. Segreteria e gestione amministrativa Polizia Locale e che in
merito al presente provvedimento è già stato sentito il Responsabile comunale della Protezione
Civile dr. Rudi Bagatto;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020;
Considerato che per il proponente la deliberazione non sussistono le cause di astensione previste dal
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 nel testo attualmente
vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo 6-bis della legge n.
241/1990 e successive modificazioni;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del
D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/2012 convertito in Legge 213/2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dalla P.O.
"Segreteria e gestione amministrativa Polizia Locale", (determina di delega n. 139 dd. 31/01/2018);
Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di adottare quale strumento informatico il sito https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
come modalità di comunicazione verso la Sala operativa regionale delle fasi operative attivate in
conseguenza delle allerte o del manifestarsi di fenomeni calamitosi sul territorio comunale;
2. di provvedere alla pubblicizzazione alla cittadinanza del nuovo portale utilizzando il sito
istituzionale comunale
3. di incaricare quale responsabile del procedimento relativo alla procedura di comunicazione alla
Protezione Civile Regionale degli atti connessi alla presente deliberazione, .il Responsabile
comunale di Protezioone Civile;
4. di dichiarare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e
l'erogazione del contributo regionale già concesso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Titolare della Posizione Organizzativa Affari Generali
dell’Area Supporto e Sviluppo, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
Visto che il presente atto non e soggetto al parere contabile, come da documento allegato, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e l’erogazione del contributo regionale
già concesso

A voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Anna Maria CISINT

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

