
C O M U N E  D I  M U S S O L E N T E
PROVINCIA DI VICENZA

 N. di Registro 8 in data 15/03/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria  - Seduta Pubblica

OGGETTO: REVISIONE  E  AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI  PROTEZIONE
CIVILE COMUNALE

 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Marzo alle ore 20:45 nella sala comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

MONTAGNER CRISTIANO P DE MARCHI GIANNI P

FIETTA VALENTINA P DISSEGNA ALESSANDRA P

DONANZAN GIANLUCA P FERRARO FRANCO P

FERRONATO LUCA AG MARCHESAN TATIANA P

FANTINATO SERGIO P CHEMELLO MAURIZIO P

SPEGGIORIN GIUSEPPE P CAROPPO BRUNO P

CECCATO DANIELA P

Presenti: 12  -    Assenti: 1 

Sono nominati scrutatori: 
IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
IL SINDACO Cristiano Montagner, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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VISTA la L. 24/02/1992, n. 225, che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTA la  Legge  n.  100,  del  12/07/2012,  che  ha  convertito  con  modificazioni  il  D.L.  15/05/2012,  n.  59,  recante
disposizioni urgenti  per il  riordino della  protezione civile,  che ribadisce il  ruolo del  Sindaco autorità  comunale di
protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul
territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

DATO ATTO che ogni  Comune può dotarsi  di  una  struttura  di  Protezione  Civile  e  che  concorrono all’attività  di
protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato;

VISTO l'art.  15 della  L.  225/1992 che disciplina le  competenze del  Comune autorizzando la costituzione, in seno
all'apparato comunale, di una struttura dedicata alla protezione civile prevedendo inoltre, in coordinamento con gli enti
sovraordinati (Regione, Provincia), l'adozione di piani di protezione civile;

VISTA la L.R. n. 58, del 27.11.1984 e s.m.i., che prevede che i Comuni predispongano i piani comunali di protezione
civile;

RICORDATO che il D. Lgs. 112, del 31.03.1998, attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla predisposizione dei
piani comunali, nonché alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni di Cassola e Mussolente n. 75, prot.
510/2008, del 27/12/2007, con cui veniva approvato il Piano di Protezione Civile Intercomunale;

VISTA la nota dell’Ufficio di Servizio Protezione Civile della Provincia di Vicenza prot. n. 8355 del 29.10.2010 con la
quale si dava atto della validazione dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Mussolente;

ACCERTATO che il  Piano di Protezione Civile suddetto è stato oggetto di successivi aggiornamenti approvati con
delibere della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2011 e n. 46 del 26.09.2013;

CONSIDERATO che i Comuni devono provvedere alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento e che
copia del piano deve essere trasmessa all'Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti; il
Piano di Protezione Civile è quindi uno strumento dinamico che va periodicamente revisionato ed aggiornato al fine di
poter operare in caso di emergenza con giusta cognizione di causa;

RILEVATA l’esigenza di aggiornare il vigente Piano di Protezione Civile per renderlo pienamente rispondente ai recenti
aggiornamenti normativi in materia, oltre che alle necessità della cittadinanza ed in relazione alle caratteristiche del
territorio comunale e dei rischi connessi;

VISTA la Revisione Parziale del Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Mussolente, predisposta dal Dott.
Geom. Rodeghiero Igor, allo scopo incaricato con determinazione n. 1225 del 30.12.2016; gli elaborati aggiornati sono
stati depositati al prot. n. 12709 del 22/12/2017, e sono i seguenti:

• Relazione tecnica e schede tecniche Aree di Emergenza (R05 – R07)

• n.1 Tavola Grafica – Area di Mussolente (C16)
• n. 1 Tavola Grafica – Area di Casoni (C17)

DATO  ATTO  che  contestualmente  alla  revisione  predisposta  dal  tecnico  incaricato  l'Ufficio  Tecnico  ha  inoltre
aggiornato la documentazione di seguito indicata:

• Indice elaborati aggiornati e revisionati;

• R02: Dati generali del Comune (aggiornato febbraio 2018);
• R04: Comitato comunale di Protezione Civile (aggiornato febbraio 2018);

• R06: Schede degli ambiti territoriali (aggiornato febbraio 2018);
• R10: Schede dei rischi (aggiornato febbraio 2018);

• R11: Rubrica del comune e delle società (aggiornato febbraio 2018);
• R12: Schede delle risorse (aggiornato febbraio 2018);

• R13: Elenco volontari del gruppo di Protezione Civile (aggiornato febbraio 2018);
• Tav. C013 – Carta di ubicazione dei servizi tecnologici (aggiornata febbraio 2018);

• Tav. C014 – Carta di ubicazione degli edifici Pubblici e Strategici (aggiornata febbraio 2018);
• Tav. C019 – Carta degli abitanti diversamente abili Mussolente (aggiornata febbraio 2018);
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• Tav. C020 – Carta degli abitanti diversamente abili Casoni (aggiornata febbraio 2018);

DATO ATTO che le modifiche proposte non comportano la variazione delle residue tavole ed elaborati del Piano di
Protezione Civile Intercomunale approvato dall'Unione dei Comuni di Cassola e Mussolente in data 27/12/2007, che
conservano efficacia;

CONSIDERATO che gli  aggiornamenti  sono stati  esaminati  ed  approvati  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del
07/03/2018, con deliberazione n. 28;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Mussolente; 

PROPONE

1) di  confermare  l’attuale  validità  del  Piano di  Protezione  Civile  del  Comune di  Mussolente  approvato  con
Deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Unione dei  Comuni  di  Cassola  e  Mussolente n.  75 prot.
510/08 del 27/12/2007 e validato dall’Ufficio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza con nota 8355 del
29.10.2010,  insieme  ai successivi  aggiornamenti  approvati  con  delibere  della  Giunta  Comunale  n.  15  del
10/02/2011 e n. 46 del 26.09.2013;

2) di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  citate,  la  revisione  parziale  al  Piano  di  Protezione  Civile
Comunale, predisposta dal tecnico incaricato Dott. Geom. Rodeghiero Igor, acquisita al protocollo comunale in
data  prot. n. 12709 del 22/12/2017, composta dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica e schede tecniche Aree di Emergenza (Revisione elaborato R05 – R07 dicembre 2017);
• n.1 Tavola Grafica – Area di Mussolente (Revisione tavola C16 dicembre 2017)

• n. 1 Tavola Grafica – Area di Casoni (Revisione tavola C17 dicembre 2017).

3) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, l'aggiornamento parziale del Piano di Protezione Civile
Comunale  del  Comune  di  Mussolente,  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  e  composto  dai  seguenti
elaborati:
• Indice elaborati aggiornati e revisionati;
• R02: Dati generali del Comune (aggiornamento febbraio 2018);

• R04: Comitato comunale di Protezione Civile (aggiornamento febbraio 2018);
• R06: Schede degli ambiti territoriali (aggiornamento febbraio 2018);

• R10: Schede dei rischi (aggiornamento febbraio 2018);
• R11: Rubrica del comune e delle società (aggiornamento febbraio 2018);

• R12: Schede delle risorse (aggiornamento febbraio 2018);
• R13: Elenco volontari del gruppo di Protezione Civile (aggiornamento febbraio 2018);

• Tav. C013 – Carta di ubicazione dei servizi tecnologici (aggiornamento febbraio 2018);
• Tav. C014 – Carta di ubicazione degli edifici Pubblici e Strategici (aggiornamento febbraio 2018);

• Tav. C019 – Carta degli abitanti diversamente abili Mussolente (aggiornamento febbraio 2018);
• Tav. C020 – Carta degli abitanti diversamente abili Casoni (aggiornamento febbraio 2018);

4) di rendere esecutivo il Piano di Protezione Civile, così come risultante dal nuovo intervento di aggiornamento
oggetto del presente atto, quale strumento di pianificazione delle emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio
del Comune di Mussolente;

5) di disporre la più ampia diffusione del nuovo aggiornamento del Piano di Protezione Civile approvato;
6) di dare atto che il presente Piano di Protezione Civile sarà soggetto a periodiche revisioni ed aggiornamenti, al

fine di renderlo sempre attuale nei momenti di necessità;
7) di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ad

esclusione degli elaborati soggetti alla privacy;
8) di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Servizi  Tecnici  la  successiva  trasmissione  del  presente  Piano  di

Protezione Civile ai competenti uffici della Regione, della Prefettura e della Provincia, conformemente a quanto
previsto dall’art. 15, comma 3 ter, della L. 225/1992;

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  stante  la  necessità  di  rendere  immediatamente
operativo lo strumento  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Dato atto che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua
natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;

Uditi gli interventi di seguito  riportati:
Montagner Cristiano - Sindaco  
Faccio  solo  due  premesse,  la  prima  premessa  è  quella  che  vorrei  ringraziare  pubblicamente
l’Ufficio tecnico nella persona del geom. Grego e il Dott. Rodighero Igor che insieme con l’Ass.
Donanzan  ha  permesso  dopo  7  –  8  mesi  di  revisionare  tutto  il  piano  di  protezione  civile
adeguandolo.  Oggi  siamo al  15 marzo ed  è  passato  in  Giunta il  7  marzo,  già alle  normative
cambiate dalla Regione nel mese di gennaio 2018.
Quindi rispetto al Piano di Protezione Civile che avevamo è stato adeguato e abbiamo già fatto due
incontri a Casoni e Mussolente e dovremmo farne ancora perché la gente non ha capito bene di
cosa si tratta questo tipo di piano e l’importanza che ha soprattutto questo piano ma da domani
oppure nella prossima settimana quando vedranno i cartelli posizionati nelle varie sistemazioni che
poi l’Ass. Donanzan dirà, cominceranno a chiedersi che tipo di cartelli sono.
Quindi direi lo approviamo in maniera definitiva perché poi l’iter proseguirà in Provincia e in
Regione però per ora diventa assolutamente attivo questo piano e nei prossimi giorni vedrete dei
cartelli nuovi che saranno installati. Passo la parola all’Assessore Donanzan.
 
Donanzan Gianluca - Assessore e Consigliere 
Come diceva il  Sindaco il  lavoro è partito  un po’ prima grazie  al  supporto dell’Assessore De
Marchi quando era assessore alla Protezione Civile. Questo è stato un lavoro veramente di squadra
durato qualche mese e riprende in mano il vecchio piano del 2007 che è stato aggiornato nel 2013
e adesso è stato adeguato secondo le vigenti normative in fatto di protezione civile.
Con dei sopralluoghi abbiamo individuato delle aree di attesa di breve durata dove la popolazione
si può spostare in caso di necessità, queste sono aree dove sarà posizionato un cartellone di colore
verde  con  l’insegna  grande  “A” che  sta  a  identificare  l’area  di  attesa  e  in  tutto  il  territorio
comunale ce ne saranno 15. Adesso per questioni di tempo non sto a indicarle però sono sempre a
disposizione per sapere dove sono o basta rivolgersi all’Ufficio Tecnico.
Cinque aree di ricovero e quindi con il tabellone rosso saranno posizionate principalmente sulle
aree comunali e queste perché sono le zone dove sono previsti gli eventuali accampamenti per la
popolazione, tanto per dare delle cifre il più grande è la zona degli impianti sportivi e ex  area Rem
e invece l’altro è ubicato nel parco comunale e insieme queste due aree possono ospitare più di 3
mila persone anche per diversi mesi.
Quindi è stato studiato tutto il piano proprio per dare eventuale supporto a più di 3 mila persone.
Se dovesse essere necessario,  una situazione del genere,  vuole dire che il disastro è di proporzioni
enormi.
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Altre quattro aree due a Mussolente e due a Casoni sono previste con i  cartelloni gialli  per i
soccorritori e in questo caso sono stati previsti accampamenti per circa 460 soccorritori.
Con questo nuovo piano c’è anche una sede operativa che è il  Coc che è la stanza di fianco
all’Ufficio  tecnico  che  vedrà la  presenza di  tutto  il  personale addetto a gestire  le  emergenze
coordinate dal prefetto e poi via via ci sono varie figure, dal Sindaco al Rsponsabile dell’Ufficio
Tecnico, Assistente Sociale, Medico, Polizia Locale, Vigili del fuoco e anche i responsabili delle
associazioni di volontariato con cui abbiamo avuto modo anche di collaborare nei giorni scorsi
quando c’è stata quella piccola emergenza neve e quindi anche l’associazione dei carabinieri.
Il piano prevede non solo il rischio terremoto perché tutti pensiamo che il piano di protezione civile
comunale serva in  caso di  terremoto ma serve per  più eventi  che possono essere eventi  come
alluvioni come abbiamo visto la neve, faccio una piccola parentesi appunto su questo. La settimana
scorsa che c’è stata quel po’ di neve abbiamo avuto la possibilità di avere il supporto nella serata
della protezione civile che ci ha dato servizio per lo spargimento del ghiaino e del sale con i mezzi
propri e a mezzogiorno di quel giovedì la Anc che ci ha dato supporto per portare i pasti alle
persone anziane perché con le nostre pandine avevamo qualche difficoltà a raggiungerli. Quindi a
queste due associazioni va il nostro grazie.
Il piano prevede anche rischi incendio e eventualmente anche incidenti industriali. Qualche mese fa
ce n’è stato uno vicino a casa nostra a Rossano e quindi dobbiamo essere pronti anche a questo
tipo di evenienza. Incendi boschivi ma non solo eventi  negativi  di calamità naturale ma anche
nell’organizzazione di grandi eventi, anche in questo caso faccio un esempio l’anno scorso al 1
ottobre in tutto il territorio di Mussolente c’era una presenza di circa 3 mila persone, se calcoliamo
la marcia tra castagni e olivi e il 70 esimo del gruppo alpini di Casoni in quel caso non è stato
attivato il Coc però abbiamo avuto a supporto la polizia locale e anche le due associazioni di
volontariato.
Ci sarà una revisione continua ogni sei mesi chiaramente sulla base di vari cambiamenti e delle
necessità,  una cosa importante che nelle 15 aree di  attesa sono aree che abbiamo individuato
secondo determinate direttive di sicurezza e abbiamo incontrato i proprietari dei terreni tranne un
caso  che  ci  ha  detto  assolutamente  di  no  tutti  gli  altri  sono  stati  ben  contenti  anche  perché
comunque non comporta nessun tipo di vincolo, non è che il terreno viene sottoposto a qualche
vincolo particolare. Viene solo utilizzato speriamo mai in caso di necessità.
Del piano si  prevede anche di dare massima diffusione di questo che adesso principalmente è
tecnico però sulla modalità di comportamento più che altro come già abbiamo fatto in passato
continueremo  a  farla  e  spingere  soprattutto  nelle  scuole  con  varie  prove  di  evacuazione,
esercitazioni di vario tipo. Abbiamo previsto tra fine maggio e i primi di giugno di fare una vera e
propria  esercitazione  che  può  essere  vista  anche  sotto  forma  di  evento  spettacolo  e  quindi
allestiremo un vero e proprio accampamento, seguiremo tutte le procedure necessarie come ci fosse
una  vera  emergenza  però  diamo  la  possibilità  alla  popolazione  di  venire  a  visitare  un
accampamento come viene disposto e anche a capire quali sono le procedure da seguire in caso di
necessità.
Faremo anche della sensibilizzazione nei confronti delle aziende perché si prende un po’ troppo
sotto gamba questo aspetto però dobbiamo pensare che le aziende, e qui a Mussolente ne abbiamo
diverse,   anche piuttosto  grosse,  chiaramente  al  loro interno ci  sono i  vari  responsabili  della
sicurezza però è il caso che cominciamo a ragionare insieme a essere coordinati anche tra comune
e aziende stesse.
Come diceva il  Sindaco adesso la revisione del piano andrà in Provincia dove la Provincia sta
recuperando tutti i piani di protezione civile dei 120 comuni per cercare di redarre un documento
unico,  questo  progetto  si  chiama  piani  sicuri  e  serve  proprio  per  cercare  di  dare  a  livello
provinciale le linee guida cercando di dare le varie specificità territori di ogni singolo comune. E
poi successivamente andrà in Regione.
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Montagner Cristiano - Sindaco  
Nel prossimo notiziario che molto probabilmente uscirà verso giugno faremo un riassunto di tutto
quanto e quindi riusciremo a raggiungere tutte le 2500 famiglie e così sarà a disposizione di tutti.
Sarà nostra cura anche quello nel giro di sei mesi di riuscire a fare altre riunioni con tutta quanta
la popolazione adesso che cominceranno a vedere i cartelli in giro, sottolineo quello che ha detto
l’Assessore poco fa e cioè il piano di protezione civile è evidente che è per le grosse emergenze ma
anche per le piccole emergenze. Questo deve passare tra la gente perché l’esempio che diceva
prima l’Assessore cioè il fatto per esempio di portare i pasti o pulire attraverso la protezione civile
e la Anc è un servizio piccolo e magari per poche persone però indirizzato a quelle poche che
magari hanno difficoltà di qualsiasi tipo.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON  votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

1) di confermare l’attuale validità del Piano di Protezione Civile del Comune di Mussolente
approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Unione  dei  Comuni  di
Cassola e Mussolente n. 75 prot. 510/08 del 27/12/2007 e validato dall’Ufficio di Protezione
Civile  della  Provincia  di  Vicenza  con  nota  8355  del  29.10.2010,  insieme  ai successivi
aggiornamenti approvati con delibere della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2011 e n. 46 del
26.09.2013;

2) di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  citate,  la  revisione  parziale  al  Piano  di
Protezione Civile Comunale, predisposta dal tecnico incaricato Dott. Geom. Rodeghiero Igor,
acquisita al protocollo comunale in data  prot. n. 12709 del 22/12/2017, composta dai seguenti
elaborati:
• Relazione tecnica e schede tecniche Aree di Emergenza (Revisione elaborato R05 – R07 dicembre 2017);
• n.1 Tavola Grafica – Area di Mussolente (Revisione tavola C16 dicembre 2017)
• n. 1 Tavola Grafica – Area di Casoni (Revisione tavola C17 dicembre 2017).

3) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, l'aggiornamento parziale del Piano di
Protezione  Civile  Comunale  del  Comune  di  Mussolente,  predisposto  dall'Ufficio  Tecnico
Comunale e composto dai seguenti elaborati:
• Indice elaborati aggiornati e revisionati;
• R02: Dati generali del Comune (aggiornamento febbraio 2018);
• R04: Comitato comunale di Protezione Civile (aggiornamento febbraio 2018);
• R06: Schede degli ambiti territoriali (aggiornamento febbraio 2018);
• R10: Schede dei rischi (aggiornamento febbraio 2018);
• R11: Rubrica del comune e delle società (aggiornamento febbraio 2018);
• R12: Schede delle risorse (aggiornamento febbraio 2018);
• R13: Elenco volontari del gruppo di Protezione Civile (aggiornamento febbraio 2018);
• Tav. C013 – Carta di ubicazione dei servizi tecnologici (aggiornamento febbraio 2018);
• Tav. C014 – Carta di ubicazione degli edifici Pubblici e Strategici (aggiornamento febbraio 2018);
• Tav. C019 – Carta degli abitanti diversamente abili Mussolente (aggiornamento febbraio 2018);
• Tav. C020 – Carta degli abitanti diversamente abili Casoni (aggiornamento febbraio 2018);

4) di rendere esecutivo il Piano di Protezione Civile, così come risultante dal nuovo intervento
di aggiornamento oggetto del presente atto, quale strumento di pianificazione delle emergenze e
degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Mussolente;

5) di disporre la più ampia diffusione del nuovo aggiornamento del Piano di Protezione Civile
approvato;

6) di dare atto che il presente Piano di Protezione Civile sarà soggetto a periodiche revisioni ed
aggiornamenti, al fine di renderlo sempre attuale nei momenti di necessità;
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7) di  provvedere  alla  diffusione  della  presente  deliberazione  con  la  pubblicazione  all'Albo
Pretorio Comunale ad esclusione degli elaborati soggetti alla privacy;

8) di  demandare  al  Responsabile  dell'Area  Servizi  Tecnici  la  successiva  trasmissione  del
presente Piano di Protezione Civile ai competenti uffici della Regione, della Prefettura e della
Provincia, conformemente a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 ter, della L. 225/1992;

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  votazione UNANIME favorevole, espressa per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di rendere immediatamente operativo
lo strumento.  
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OGGETTO: REVISIONE  E  AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  DI  PROTEZIONE
CIVILE COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Cristiano Montagner 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   Dott.ssa Chiara Perozzo  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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