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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 142 DEL 30/09/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO 

DI EMERGENZA MULTIRISCHIO.  
 

 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore  15:25  e seguenti, nella sede 

dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti 

recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
BIANCARELLI RICCARDO X  
CECCARELLI STEFANO X  
BRUNETTI ALESSANDRO X  
FIORUCCI MICHELE X  
PINNA FRANCESCA X  
MORELLI EMILIO X  
POMPEI MIRKO X  
RAGNI CALZUOLA MATTEO X  
MARTINELLI MATTIA X  
SEBASTIANI FRANCESCO X  
GAGGIOTTI GIORGIA X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
ANASTASI LORENA X  
PRESCIUTTI CINTI MARZIO X  
BALDINELLI ANGELO X  
CARINI MICHELE X  
VENTURI SABINA X  
RUGHI RODOLFO  X 
SALCIARINI MAURO  X 
GORACCI ORFEO X  
FARNETI FILIPPO  X 
CARDILE MARCO X  
VERGARI GIORGIA X  
MANCA GIOVANNI X  

TOTALE 22 3 

 

Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, dott. Raoul Caldarelli. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FIORUCCI MICHELE, GAGGIOTTI GIORGIA, MANCA 

GIOVANNI 

Assume la Presidenza STEFANO CECCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceccarelli invita alla trattazione del punto iscritto 

all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE – PIANO DI EMERGENZA MULTIRISCHIO” invitando l’Ass. Piergentili 

per l’illustrazione, facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al 

sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

                 

            [Proposta di deliberazione n.142 del 09/09/2022] 

 

Nell’esercizio delle competenze attribuite e visto il documento istruttorio, redatto in data 09 

settembre 2022 dal tecnico istruttore geom. Sonia Cappannelli e dal responsabile unico del 

procedimento geom. Massimo Vagnarelli, che integralmente si riporta: 
“Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 26 gennaio 2017, è stata approvata l’ultima 

revisione del Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Gubbio; 

- la normativa allora vigente ha subito, tra l’altro, modifiche con il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice 

del Terzo Settore) e con il D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile); 

- in collaborazione con Anci Umbria Prociv, è stato redatto un aggiornamento al  Piano 

Comunale di Protezione Civile in vigore, per adeguarlo alle nuove esigenze del territorio ed alla 

nuova normativa intervenuta; 

- la bozza del Piano Comunale di Protezione Civile contenente gli aggiornamenti, è stata 

trasmessa da Anci Umbria Prociv con note prot. nn. 33105 e 33129 del 7 luglio 2022; 
Considerato che il nuovo Piano Comunale di Protezione Civile - Piano di Emergenza Multirischio, risulta 

costituito da: 

- Volume 1: Chiave di lettura e inquadramento normativo; 

- Volume 2: Inquadramento generale del Comune; 

- Volume 3: Il sistema comunale di Protezione Civile; 

- Volume 4: Gestione dei rischi nel territorio comunale; 

- Volume 5: Documenti e tavole riepilogative; 

- Tav. Suscettività agli incendi boschivi ed interfaccia; 

- Tav. Carta del rischio idrogeologico; 

- Tav. Carta del rischio idraulico. 

Tutto quanto premesso e considerato, si propone di approvare l’allegato Piano Comunale di Protezione 

Civile - Piano di Emergenza Multirischio, parte integrante e sostanziale del presente atto.” 

 

Considerata la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 859 “Linee guida regionali per la 

pianificazione comunale di protezione civile nel territorio della Regione Umbria. Approvazione”; 

 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” che assegna al Sindaco: 

- all’art. 3, comma 1, lett. c), il ruolo di “autorità territoriale di Protezione Civile” nell’ambito 

del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- all’art. 6, comma 1, lett. d), la responsabilità “dell’articolazione delle strutture organizzative 

preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile”, e alla lett. e) la responsabilità “della 

disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture 

[…] al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli 

eventi”; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267  del 18 agosto 2000, e ss. mm. e ii.; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile, espressi dal dirigenti 

competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
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D E L I B E R A 

 
1. di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile - Piano di Emergenza Multirischio, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di: 
     - Volume 1: Chiave di lettura e inquadramento normativo; 

     - Volume 2: Inquadramento generale del Comune; 

     - Volume 3: Il sistema comunale di Protezione Civile; 

     - Volume 4: Gestione dei rischi nel territorio comunale; 

     - Volume 5: Documenti e tavole riepilogative; 

     - Tav. Suscettività agli incendi boschivi ed interfaccia; 

     - Tav. Carta del rischio idrogeologico; 

     - Tav. Carta del rischio idraulico; 

 

2. di dare atto che il presente Piano deve essere trasmesso a tutti i settori del Comune di Gubbio, 

ai comuni limitrofi e facenti parte dell’area interna Nord-Est Umbria, alla Regione Umbria ed 

alla Prefettura; 

 

3. di disporre che il Piano venga aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale e/o Giunta 

comunale ogni qualvolta avvengano delle modifiche sostanziali all’assetto istituzionale, 

organizzativo ed amministrativo del Comune; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Al termine dell’illustrazione da parte dell’Ass. Piergentili, il Presidente passa la parola al 

Consigliere Zaccani, che in qualità di presidente della II° Commissione Consiliare, riferisce in 

merito ai lavori svolti nella seduta del 27.09.2022 ed alla discussione intervenuta sul tema, 

precisando che la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Entra il cons. Salciarini: 

Presenti n. 23 

Assenti n. 2. 

 

Intervengono sul punto i consiglieri: 

 

Cons. Goracci: si era chiesto tempo al precedente consiglio per poter approfondire e studiare il 

punto e per capire cosa votare, il 15 settembre è successo qualcosa di straordinario e pertanto nel 

piano mancano alcuni aspetti che devono essere integrati, invita l’Assessore ad integrarlo e 

comunica il voto favorevole(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Salciarini: ribadisce quanto detto in commissione, sulla parte del multirischio, visot i 

cambiamenti climatici ci sia più attenzione, comunica il voto favorevole (come da registrazione 

conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Carini: approfondendo tutta la documentazione e vito anche il lavoro tecnico svolto, 

comunica il voto favorevole (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
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Cons. Pompei: ringrazia l’Assessore, il personale tecnico per la formulazione del documento, il 

punto è qualificante per un territorio grande e variegato, continua con delle considerazioni nel 

merito e comunica il voto favorevole (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cons. Zaccagni: come emerso in II Commissione, annuncia il voto favorevole, una cosa importante 

è anche la formazione nel merito degli interventi m per poter essere pronti nel superare gli ostacoli e 

ravvede la necessità di portare la materia nelle scuole (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

Ass. Piergentili: per la replica interviene per porre ulteriori considerazioni e aspetti al dibattito 

svolto (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente, terminati gli interventi e non essendoci richieste per dichiarazioni di voto, passa alla 

votazione del punto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta così come riportata in premessa; 
 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” che assegna al 

Sindaco: 

- all’art. 3, comma 1, lett. c), il ruolo di “autorità territoriale di Protezione Civile” nell’ambito del 

Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- all’art. 6, comma 1, lett. d), la responsabilità “dell’articolazione delle strutture organizzative 

preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile”, e alla lett. e) la responsabilità “della 

disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture 

[…] al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli 

eventi”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267  del 18 agosto 2000, e ss. mm. e ii.; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile, espressi dal dirigenti 

competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere espresso dalla II Commissione nella seduta del 27.09.2022; 
 

Per tutto quanto in premessa  

 

Alla presenza di n. 23 Consiglieri  con votazione legalmente resa espressa in forma palese e di 

seguito si riporta. 
 

Favorevoli n. 23 Unanimità.  
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D E L I B E R A 
 

Di approvare il Piano Comunale di Protezione Civile - Piano di Emergenza Multirischio, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di: 

     - Volume 1: Chiave di lettura e inquadramento normativo; 

     - Volume 2: Inquadramento generale del Comune; 

     - Volume 3: Il sistema comunale di Protezione Civile; 

     - Volume 4: Gestione dei rischi nel territorio comunale; 

     - Volume 5: Documenti e tavole riepilogative; 

     - Tav. Suscettività agli incendi boschivi ed interfaccia; 

     - Tav. Carta del rischio idrogeologico; 

     - Tav. Carta del rischio idraulico; 

 

Di dare atto che il presente Piano deve essere trasmesso a tutti i settori del Comune di Gubbio, ai 

comuni limitrofi e facenti parte dell’area interna Nord-Est Umbria, alla Regione Umbria ed alla 

Prefettura; 

 

Di disporre che il Piano venga aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale e/o Giunta 

comunale ogni qualvolta avvengano delle modifiche sostanziali all’assetto istituzionale, 

organizzativo ed amministrativo del Comune. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

palese, come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 23 Consiglieri  con votazione legalmente resa espressa in forma palese e di 

seguito si riporta. 
 

Favorevoli n. 23 Unanimità.  

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

dott. Raoul Caldarelli 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stefano Ceccarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


