Unione dei Comuni
Savena-Idice

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

COPIA

Deliberazione n. 38
Verbale di Deliberazione della
Giunta
OGGETTO:
NOMINA COMITATO TECNICO PROTEZIONE CIVILE

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 12 e minuti 00 nella
sede dell'Unione dei Comuni Savena-Idice, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta.
aaa

All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Carica

MINGHETTI GABRIELE

PRESIDENTE

CARPANI PATRIZIA

ASSESSORE

SPADONI PIERDANTE

ASSESSORE

LELLI LUCA

ASSESSORE

PANZACCHI BARBARA

ASSESSORE

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X

Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 14.00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE NR. 38 DEL
21/06/2016

LA GIUNTA
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 27 dell’8 settembre 2015 con cui è stata
approvata la Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti la
protezione civile;
VISTA la convenzione all’uopo sottoscritta il 9 settembre 2015, rep. n.12;
RICHIAMATO l’art. 5 della suddetta convenzione che istituisce un comitato tecnico
composto dai referenti di ciascun Comune, per il supporto ed il coordinamento delle
attività previste nella convenzione stessa;
CONSIDERATO che oltre alla revisione e aggiornamento del Piano Sovracomunale di
Protezione Civile relativo al territorio dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, di cui è
già stata approvata la proposta per il consiglio con il proprio atto n. 32/2016, è necessario
procedere:
• alla rilevazione dei fabbisogni dei centri operativi comunali (COC) e del centro
sovracomunale per poter elaborare un progetto del servizio che consenta anche
l’accesso ai finanziamenti dedicati,
• alla predisposizione di modelli operativi omogenei per tutto il territorio
dell’Unione,
• all’approntamento del programma iniziative 2016
per l’informazione e
formazione (esercitazioni, ecc..);
RITENUTO pertanto necessario avviare l’operatività del comitato tecnico individuando i
referenti dei comuni negli attuali responsabili della funzione F1 del COC (Funzione
Tecnico-Scientifica e Pianificazione);
VISTO le comunicazioni all’uopo inviate ai comuni associati;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dello Statuto
e dei Regolamenti vigenti;
AD UNANIMITA’ di voti
DELIBERA

1) di dare atto che il comitato tecnico di cui all’art. 5 della convenzione per la
gestione associata della protezione civile, è composto dai seguenti tecnici, quali
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responsabili della funzione F1 del COC (Funzione Tecnico-Scientifica e
Pianificazione):
COMUNE
LOIANO
MONGHIDORO
MONTERENZIO
OZZANO DELL’EMILIA
PIANORO

NOMINATIVO
UMBERTO ORI
ROBERTO PINARDI
PATRIZIO D’ERRIGO
STEFANO ZIGIOTTI
LUCA LENZI

2) di stabilire che:
a) il coordinamento e le funzioni di segreteria sono svolte dal Responsabile
dell’area tecnica e dal responsabile del Servizio dell’Unione;
b)i lavori del comitato dovranno in via prioritaria, volgere a definire:
(1) fabbisogni del COC e centro sovracomunale per il programma interventi
oggetto di istanza di finanziamento per l’anno in corso;
(2) ipotesi di programma iniziative per l’informazione della popolazione e
formazione di tutti i soggetti coinvolti (pubblici, associazioni, volontari,
ecc), anche tramite esercitazioni pratiche;
(3) modelli operativi omogenei per tutto il territorio dell’Unione (dal sistema
allerte ai protocolli d’intervento);
c)le proposte del comitato saranno sottoposte alla Giunta dell’Unione.
Successivamente,

LA GIUNTA
VISTA l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Delibera nr. 38

Data Delibera 21/06/2016
OGGETTO

NOMINA COMITATO TECNICO PROTEZIONE CIVILE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/06/2016

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Viviana Boracci

NOMINA COMITATO TECNICO PROTEZIONE CIVILE

Letto, confermato sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Gabriele Minghetti

F.to Dott.ssa Viviana Boracci

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
22/06/2016 ai sensi delle normative vigenti.
Lì, 22/06/2016
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Viviana Boracci

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/06/2016
X

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)
decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Pianoro, lì 21/06/2016

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Viviana Boracci

