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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 6 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Riapprovazione del Piano di Protezione civile del 
Comune di Terragnolo redatto ai sensi della L.P. 1 
luglio 2011, n. 9. 

 

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore 

19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere X  

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere X  

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..6 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 6 DD. 15 MARZO 2016 
 
 
OGGETTO: Riapprovazione del piano di protezione civile del Comune di 

Terragnolo redatto ai sensi della L.P. 1 luglio 2011, n. 9. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamata la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 recante “Disciplina delle 
attività di protezione civile in provincia di Trento”, che ha riservato particolare 
attenzione a pianificare la risposta che deve essere data a qualunque 
emergenza che si dovesse presentare sul territorio provinciale, a seguito di una 
analisi di tutte le emergenze possibili e studio dei modi attraverso i quali 
operare per assicurare risposte tempestive e pertinenti, in modo da minimizzare 
danni e disagi e garantire la sicurezza ai cittadini; 

Visto l’articolo 20 della citata l.p. n. 9/2011 che individua i seguenti 
strumenti di pianificazione della protezione civile: 
- il Piano di protezione civile provinciale riferito all’intero territorio provinciale; 
- i Piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e sovra 

comunali, in quanto riferiti, rispettivamente, al territorio di ciascun Comune e 
a quello di ciascuna Comunità; 

Richiamate le disposizioni transitorie recate dalla L.P. n. 09/2011 che 
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 ed alla gestione 
dei servizi di pronto intervento e di presidio territoriale provvedono i comuni, 
singoli o associati; 

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; 

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 603 di data 17 aprile 2014 
recante “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di protezione 
civile comunali, compilati secondo le disposizioni dell’art. 6 comma 2 della l.p. 
9/2011” le quali costituiscono atto d'indirizzo per la pianificazione comunale di 
protezione civile per tutte le amministrazioni comunali della Provincia di Trento; 

Considerato 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 di allarme, modello di intervento) relativo all’organizzazione 
dell’apparato di protezione civile sul territorio comunale, finalizzato a 
consentirne l’ottimale impiego in caso di emergenza; 



Sentita la relazione del Sindaco il quale illustra l’argomento. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dd. 30.12.2014 
con la quale è stato approvato il Piano di di protezione civile del Comune di 
Terragnolo, nel rispetto delle “Linee guida per la redazione dei piani di 
protezione civile comunale” approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione 
n. 603 del 17.04.2014; 

Presa visione dell’elaborato di piano, redatto dall’ufficio tecnico comunale 
in adempimento alle disposizioni di legge e ritenuto opportuno e necessario 
modificare i riferimenti del Piano relativi alla composizione della Giunta e del 
Consiglio Comunale, a seguito del rinnovo degli Organi Comunali del 2015 ed 
inoltre: 

- della scheda ORG 1 riferita al Sindaco quale Autorità di Protezione civile 
comunale; 

- della scheda ORG 2 relativa al Gruppo di Valutazione; 
- della scheda ORG 4 Funzioni di supporto; 

per aggiornamento dei componenti delle corrispondenti strutture;  

Vista la proposta di modifica predisposta dall’Ufficio segreteria, con la 
collaborazione del Sindaco e dell’Assessore competente per la protezione civile 
e del comandante dei VVF volontari; 

Ricordato che il piano, deve essere verificato con cadenza almeno annuale 
nei modi indicati dalla citata delibera n. 603/2014 e revisionato di norma ogni 
10 anni; 

Considerato che, ad approvazione avvenuta, l’Amministrazione comunale 
dovrà: 

1. avviare l’attività di informazione alla popolazione; 
2.  avviare la formazione nel campo dell’autoprotezione; 
3.  individuare i materiali ed i mezzi presenti sul territorio; programmare le 

esercitazioni; 
4.  creare la base informativa comunale, contenente le informazioni utili alle 

attività di protezione civile; 
5.  attivarsi per quant’altro previsto nel PPCC. 

Preso atto che l’attuale organizzazione del soccorso sanitario e del 
soccorso tecnico urgente, effettuati dalle strutture sanitarie e dai Corpi dei Vigili 
del Fuoco volontari e permanenti, rimane invariata, ancorché comunque inserita 
e raccordata con il Piano di protezione civile comunale che definisce ed affronta, 
invece, le emergenze non di routine e quelle più gravi e complesse; 

Rilevato che al piano di protezione civile sono allegate le schede dei dati 
del gruppo di valutazione, del gruppo funzioni di supporto e degli altri 
soggetti/strutture a vario titolo coinvolti; 



Ritenuto disporre che le informazioni relative alle schede del gruppo di 
valutazione, del gruppo funzioni di supporto e degli altri soggetti/strutture a 
vario titolo coinvolti rimangano riservate, al fine di garantire la tutela dei dati 
personali ed escludere pertanto l'accesso alle medesime da parte dei soggetti 
estranei al complesso sistema della protezione civile; 

Ravvisata l'opportunità di autorizzare il Sindaco all'aggiornamento dei 
contenuti delle schede dei dati allegate al Piano di Protezione civile, fermo 
restando l'organizzazione dei gruppi di valutazione e di supporto approvata dal 
Consiglio comunale. 

Ritenuto opportuno riapprovare il Piano di protezione civile del Comune di 
Terragnolo comprendente le modifiche e variazioni alle schede sopraindicate  

Preso atto: 

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

- che non si rende necessario il parere di regolarità contabile non comportando 
il presente provvedimento impegni di spesa a carico del bilancio comunale; 

Vista la Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A  

 
 

1. di riapprovare per quanto in premessa il Piano di protezione civile del 
Comune di Terragnolo con le modifiche ai riferimenti ed alle schede in 
premessa citati, nel rispetto delle “Linee guida per la redazione dei piani di 
protezione civile comunale” approvate dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 603 del 17.04.2014; 

2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, che Le informazioni relative 
ai  dati del gruppo di valutazione, del gruppo funzioni di supporto e degli altri 
soggetti/strutture a vario titolo coinvolti rimanga riservata; 

3. di autorizzare il Sindaco all'aggiornamento dei contenuti delle schede di cui al 
punto precedente, fermo restando l'organizzazione dei gruppi di valutazione 
e di supporto approvata dal Consiglio comunale. 

4. di trasmettere copia del Piano al Dipartimento di Protezione Civile della 
Provincia Autonoma di Trento, alla Comunità della Vallagarina ed al 
Comandante del locale Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Terragnolo. 



5. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma del 
T.U.LL.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, 
da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 21/03/2016 al 
31/03/2016 
 
Terragnolo li, 21/03/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 21/03/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


