COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N. 6 del 27/04/2016
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E
MESOLA - APPROVAZIONE.
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 nella Residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con apposito atto.
Sono presenti:
CINTI LUCIANI RITA
ZANARDI ALICE
FINOTTI MARCO
FABBRI FRANCESCO
ZANNICOLÒ FRANCESCO
RONCONI NELLA
TAGLIATTI ALEX
BRANCALEONI MIRELLA
BALLERINI SIMONE
DALFIUME TIZIANO
ALESSANDRI CAMILLA
ZAGHI RAUL
GABBARI DARIO
BUZZI LAURA
MINGOZZI MATTEO
BOLDRINI GIACOMO
Presenti N. 15
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Consigliere
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Assenti N. 1

Risultano, altresì, presenti gli Assessori “Esterni” BARILANI, BAIOCATO e FERRETTI.
Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco CINTI LUCIANI RITA che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri
1) TAGLIATTI ALEX 2) BALLERINI SIMONE 3) BUZZI LAURA
introduce l'argomento in oggetto ed invita il Consiglio Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 244/2016
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO E
MESOLA – APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la particolare sensibilità del Legislatore verso le problematiche attinenti alla Protezione
Civile, aumentata nel corso di questi ultimi anni, ha portato lo stesso ad approntare una serie di
norme di carattere nazionale e regionale tese a fronteggiare in modo sempre più adeguato le
calamità naturali e antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali,
ciascuna delle quali è chiamata ad adottare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- con Atto Consiliare N. 80 del 20/12/2012 questa Amministrazione ha approvato, tra l'altro,
lo schema di convenzione ex. Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per gestire in forma associata la
funzione di pianificazione protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi con i Comuni di
Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro e Mesola, sottoscritta successivamente
dagli stessi in data 22/12/2012;
- tale strumento ha la finalità di fronteggiare e gestire le emergenze che possono verificarsi
sul territorio, per fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace alla popolazione;
- questo Comune è designato Ente Capofila ai fini della suddetta convenzione;
- come previsto dall'Art.5 della convenzione in parola si è necessario realizzare un piano
sovracomunale di Protezione Civile con l'analisi e la progettazione delle diverse tipologie di rischi
che potrebbero verificarsi nel territorio dell'Associazione dei Comuni del Delta;
Rilevato che il Comune di Massa Fiscaglia è stato soppresso il 31/12/2013 per costituire,
mediante fusione coi Comuni di Migliarino e Migliaro il nuovo Comune di Fiscaglia;
Rilevato, inoltre, che:
- con Delibera di Conferenza dei Sindaci N. 12/2013 sono stati individuati l'Arch.
Alessandro Ghirardini (Comune di Codigoro - Capofila) ed il Gemo. Enrico Menini (Comune di
Fiscaglia), rispettivamente quali Responsabile e Vice Responsabile dell’Ufficio Comune per la
gestione associata della funzione di pianificazione protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
- a seguito di riunione di coordinamento svoltasi in data 09/01/2013 tra i componenti
dell’Ufficio Comune si è individuato nel Tecnico Geol. Thomas Veronese, con Studio in Via Roma
10, iscritto all’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna al N. 742, il professionista di alta
competenza al quale richiedere un preventivo di spesa per affidare l’incarico di elaborazione e
progettazione dei piani di protezione civile per i Comuni ancora sprovvisti (Goro, Fiscaglia,
Lagosanto e Mesola), sia per la formulazione del piano sovracomunale di protezione civile tra i
Comuni di Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto e Mesola;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale N. 374 del 24/07/2014 è stato conferito al
succitato Dott. Geol. Thomas Veronese, con Studio a Codigoro in Via Roma 10, iscritto all’Ordine
dei Geologi dell’Emilia-Romagna al N. 742, l’incarico per l’elaborazione dei piani di protezione
civile dei Comuni di Goro, Fiscaglia, Lagosanto e Mesola in quanto sono privi del piano in oggetto,
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per un importo di € 24.500,00 (oltre 2% ed IVA al 22%), ed € 5.400,00 (oltre 2% ed IVA al 22%) per
l’elaborazione del piano sovracomunale dei Comuni di Codigoro, Goro, Fiscaglia, Lagosanto e
Mesola, alle condizioni descritte nel preventivo inoltrato via PEC in data 03/05/2014, Prot. 8514,
agli atti di questa Amministrazione;
Dato atto, altresì, che il piano intercomunale predisposto dal suddetto tecnico è stato
depositato presso questa Amministrazione in data 12 maggio 2015, Prot. N. 9100, e che in merito,
in data 21/05/2015 Prot. N. 9822, è stato trasmesso alle singole Amministrazioni al fine di
verificarne i contenuti e di formulare entro il termine del 10/06/2015 eventuali
osservazioni/modifiche. Riscontrato che entro tale termine stabilito nulla è pervenuto;
Considerato che in data 25 agosto 2015 è stato fissato un incontro con le parti interessate
(sindaci, istituzioni ed associazioni di volontariato), per la condivisione del piano in discorso e che
a seguito dell'impossibilità di intervenire da parte di alcuni partecipanti, in data 01/12/2015 è stato
concordato un nuovo incontro da tenersi il 17/12/2015;
Rilevato che in tale data è stato presentato ed illustrato il piano redatto dal tecnico
incaricato e che nel corso dell'incontro non sono emerse osservazioni da parte dei partecipanti,
avendo ritenuto il piano in esame rispondente alle necessità del territorio;
Visto il piano di emergenza intercomunale di protezione civile dei Comuni di Codigoro,
Goro, Fiscaglia, Lagosanto e Mesola ed inteso procedere all'approvazione dello stesso,
reputandolo adeguato a far fronte alle necessità ed alle indicazioni emerse nella fase di attuazione
degli impegni contenuti nella convenzione per la gestione della la funzione di pianificazione
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati generali relativi a tutti i comuni interessati e specifici:
- PC-REL

Relazione generale;

- PC-VAD

Vademecum per ogni singola Amministrazione

- PC1

Quadro conoscitivo - carta geomorfologica;

- PC2

Quadro conoscitivo - carta altimetrica e delle celle idrauliche;

- PC3

Quadro conoscitivo - carta della viabilità;

- PC4

Scenari di rischio - Atlante di delimitazione delle fasce fluviali Po di Volano;

- PC5

Scenari di rischio - Carta del rischio idraulico allagamento da Bonifica;

- PC6

Scenari di rischio - Carta del rischio idraulico del Po di Goro;

- PC7

Scenari di rischio - Carta del rischio sismico;

- PC8

Scenari di rischio - Carta del rischio incendi boschivi;

- PC9

Scenari di rischio - Carta del rischio Industriale;

- PC10

Scenari di rischio - Carta della criticità del sistema fognario relativo ad ogni
Amministrazione;

- PC11

Scenari di intervento - Atlante del rischio idraulico Po di Volano;

- PC12

Scenari di intervento - Carta del rischio idraulico allagamento da Bonifica
relativo ad ogni Amministrazione;

- PC13

Scenari di intervento - Carta delle aree strategiche relativo ad ogni
Amministrazione;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli Articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri
e visti che lo compongono;
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DELIBERA
1.
di approvare il “Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile”, così come redatto
dal Geol. Thomas Veronese, con Studio a Codigoro in Via Roma 10, iscritto all’Ordine dei Geologi
dell’Emilia-Romagna al N. 742, depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale e costituito dagli
elaborati sopra richiamati;
2.
di rendere esecutivo il suddetto Piano, quale strumento di pianificazione delle emergenze e
degli eventi calamitosi sul territorio dei Comuni di Codigoro, Goro, Fiscaglia, Lagosanto e Mesola
non appena ogni Amministrazione avrà provveduto ad approvare nei rispettivi Consigli Comunali il
Piano sovracomunale di Protezione Civile;
3.
di dare atto che il “Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile” rappresenta uno
strumento dinamico, soggetto a periodiche revisioni ed aggiornamenti e di demandare alla Giunta
l'approvazione dei futuri aggiornamenti dello stesso;
4.
di dare mandato al Dirigente dell'Area Tecnica per il compimento degli adempimenti
conseguenti previsti dalla convenzione stipulata tra i comuni e secondo gli indirizzi della
Conferenza dei Sindaci appartenenti e l'ausilio dell'ufficio comune.
Il Responsabile del Settore
(GHIRARDINI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente

Invita, quindi, il Dirigente III° Settore - Servizi Tecnici, Arch. Alessandro
Ghirardini, e il Geol. Thomas Veronese, presenti in sala, ad illustrare la
proposta sopra riportata.

Arch. Ghirardini Illustrano nel dettaglio la proposta in esame.
Geol. Veronese
Il Presidente

Conclusi gli interventi dell'Arch. Ghirardini e del Geol. Veronese, dichiara
aperto il dibattito.

Boldrini

Chiede ulteriori chiarimenti tecnici, che vengono forniti dall'Arch. Ghirardini.

Mingozzi

Chiede ulteriori chiarimenti tecnici, che vengono forniti dall'Arch. Ghirardini.

Il Presidente

Esaurito il dibattito, pone in votazione la proposta in esame.

Accertato l’esito della votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, proclamato
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:
- consiglieri presenti: n. 15
- consiglieri votanti: n. 15
- voti favorevoli: n. 13
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 2 (Gabbari, Zaghi)
la proposta, è approvata.
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Il Presidente

Conclusa la votazione ringrazia il Geol. Thomas Veronese per la partecipazione.
Successivamente, al fine di consentire all'Arch. Ghirardini, non residente a
Codigoro, di lasciare la seduta in tempi brevi, formula la proposta al Consiglio
Comunale, accolta all'unanimità, di trattare anticipatamente l'illustrazione e la
discussione degli argomenti di cui ai punti N. 16 e N. 21 dell'Ordine del Giorno e
la votazione delle relative proposte, rimanendo, comunque, inalterato l'ordine
cronologico di iscrizione all'Ordine del Giorno dei punti medesimi e la successiva
numerazione assegnata agli atti.

I cennati interventi e dichiarazioni sono riportati in modo sintetico in quanto gli stessi sono
registrati digitalmente. In particolare gli interventi sono riportati integralmente nei file di
registrazione Cartella N. 289 - Aprile 2016, della seduta consiliare del 27/04/2016.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
CINTI LUCIANI RITA
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IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2016 / 244
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO
E MESOLA - APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/04/2016

IL DIRIGENTE
GHIRARDINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2016 / 244
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO
E MESOLA - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 20/04/2016

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione del Consiglio comunale N. 6 del 27/04/2016

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO
E MESOLA - APPROVAZIONE. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del decimo
giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio telematico di questo Comune, ai sensi dell'art.
134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 22/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 6 del 27/04/2016

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DI CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO
E MESOLA - APPROVAZIONE. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/05/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/05/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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