
 

ORIGINALE 

COMUNE DI REVO’ 
Provincia di Trento 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI 
SENSI DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENERDI' VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle 
ore 20.30 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 
TOTALE PRESENZE    14    
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Zadra Gianluca e Rigatti Alessandro. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 19/2014 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del 24.10.2014 

MACCANI YVETTE PRESENTE IORI GIACOMO ASSENTE GIUSTIFICATO 

ARNOLDO LUCA PRESENTE PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FLAIM CAMILLO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO PRESENTE 

FLAIM LUISA PRESENTE TORRESANI GIORGIO PRESENTE 

FLAIM VITTORIO PRESENTE ZADRA GIANLUCA PRESENTE 

GIRONIMI MAURO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.  19/2014 DEL 24.10.2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE AI SENSI 

DELLA L.P. 1 LUGLIO 2011 N. 9. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di 

protezione civile in Provincia di Trento” e la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17 
aprile 2014, ha approvato le linee-guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, 
redatte secondo le disposizioni dell’art. 6, comma 2 della L.P 9/2011 sopra citata. 

Visto che gli “Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale”, stabiliti all’art. 
20 della citata legge 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 e a quello di ciascuna Comunità. 

Rilevato che le disposizioni transitorie recate dalla legge provinciale 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 comma 1 dell’art. 21 della legge 9/2011 che 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. 

Valutato ed esaminato il piano di protezione civile del Comune di Revò depositato agli atti 
del comune redatto dall’Ufficio tecnico con il concorso dei Comandanti dei Vigili del Fuoco 
Volontari e con il supporto del Dipartimento della protezione civile provinciale.  

Si dà atto che la formazione del piano è stata curata dall’ufficio tecnico in quanto servizio 
operativo della struttura comunale al servizio del Sindaco, anche nelle sue funzioni di autorità di 
protezione civile, e pertanto sempre coinvolto, anche nelle successive fasi di attuazione dello 
stesso. 

Considerato che il Piano di Protezione Civile del Comune di Revò: 

- 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 del 01 luglio 
2011 e in particolare i servizi di presidio territoriale, logistico nonché di pronto intervento, 
pianifica le attività di gestione dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle 
risorse organizzative, umane e strumentali; 



 

- disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla Protezione civile provinciale; 

- le modalità di approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. 

Visto ed esaminato il Piano di Protezione Civile Comunale depositato agli atti del Comune 
di Revò. 

Ritenuto di approvare il Piano di Protezione Civile Comunale di Revò con il presente atto, 
come stabilito dalle linee guida allegate alla Delibera della Giunta Provinciale n. 603 
dd.19.04.2014.  

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai 
sensi dell’art. 26, del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. 

Vista la Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in 
Provincia di Trento”; 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014 “approvazione 
delle linee guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali da compilare secondo le 
disposizioni dell’art, 6, comma 2 della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 “; 

Visto l’art. 26 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Esaminato il seguente parere: 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rossi dott. Silvio 

 

Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita di 
parere di regolarità contabile; 

 
 Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano di Protezione Civile Comunale” 

del Comune di Revò come stabilito dalle linee guida allegate alla Delibera della Giunta 
Provinciale n. 603 dd. 19.04.2014; 

2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3 
comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 
10; 

 ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199.



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico le per 10 
giorni consecutivi 

dal 28/10/2014 al 07/11/2014
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2014
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3,  del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 

 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante:              

 

 


