
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 36

DEL 30/06/2021

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI 
EMERGENZA MULTIRISCHIO.   

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 18, in seduta straordinaria di prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in forma telematica mediante videoconferenza 
nella piattaforma Zoom regolarmente convocato in forza del DPCM del 18 ottobre 2020, art. 1- 
comma 5.
Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Assente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Assente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Assente

CARLESI GIACOMO Consigliere Comunale Presente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Assente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Assente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Assente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Presente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 11 Assenti n°: 6 

Assiste il vice segretario generale: Francesco Giulietti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. 
Marco Floridi  e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, 
come previsto dallo Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di approvazione del Piano Comunale Multirischio presentata dal 
Sindaco

VISTI:
 il D.Lgs. n.1 del 02.01.2018 di seguito “Codice della protezione civile”, ai sensi del quale il  

Sindaco è autorità locale di Protezione Civile;

 gli artt. 12 e 18 del citato “Codice della protezione civile”,  relativi ad attività di pianificazione  di 
protezione civile, in particolare da parte dei comuni;

 la  DGR  n.  859  del  02.08.2018  “Linee  guida  regionali  per  la  pianificazione  comunale  di 
protezione civile nel territorio della Regione Umbria – Approvazione”;

DATO ATTO che:
 il Piano Comunale di Protezione Civile vigente, redatto secondo il metodo “Augustus”, è stato 

approvato con Delibera di G.C. n. 100 del 15/04/2009 e che esso, alla luce dell'intervenuta 
entrata in vigore del D.Lgs. n. 1/2018, va aggiornato ed approvato dal Consiglio Comunale ai 
sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 1/2018;

 detto Piano deve essere redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai 
sensi dell'art. 15 (Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguenti indicazioni 
operative) nonché con gli indirizzi regionali di cui all'art. 11 comma 1 lettera b) (Funzioni delle 
Regioni);

ATTESO  che  l’Associazione  dei  Comuni  dell’Umbria  per  la  Protezione  Civile  [ANCI  UMBRIA 
PROCIV], struttura operativa di Protezione Civile dell’ANCI Umbria, finalizzata alla realizzazione 
delle  attività  del  Sistema integrato  di  supporto  per  le  attività  di  Protezione  Civile  dei  Comuni 
dell’Umbria,  ha  predisposto  in  collaborazione  con  i  propri  tecnici  e  le  strutture  regionali  di 
riferimento nuove linee guida per la redazione del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
[piano di emergenza comunale multirischio] composto da n. 5 volumi;

RICHIAMATA a  tale proposito la  Delibera di  Giunta Regionale 2 agosto 2018,  n.  859 “LINEE 
GUIDA REGIONALI  PER  LA PIANIFICAZIONE  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE  NEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE UMBRIA. APPROVAZIONE.” ed i relativi allegati, che ha adottato 
le nuove linee guida per la redazione del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE [piano di 
emergenza comunale multirischio] composto da n. 5 volumi e proposto da ANCI PRO CIV;

CONSIDERATO che tali linee guida,  per l’elaborazione e stesura dei Piani comunali di protezione 
civile unificati sul territorio regionale,  sono state prese a riferimento nell'impostazione del nuovo 
Piano di Protezione Civile del Comune di Umbertide in approvazione;

PRESO ATTO che il lavoro di aggiornamento e rivisitazione del Piano comunale “Multirischio” del 
Comune di Umbertide redatto dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile  con il contributo 
di Anci Umbria ProCiv, è giunto al termine;

PRESO ATTO altresì che con nota Prot. 4753/2021 del 02/03/2021  il Responsabile del Servizio 
di Protezione Civile , ha provveduto ad inviare bozza del Piano “Multirischio” a tutti i Responsabili  
di  Settore  e  Servizi,  sia  per  presa  visione  sia  per  le  osservazioni  e  integrazioni  ritenute 
necessarie;

ACCERTATO  che nel termine utile stabilito al 31/03/2021 non sono pervenute osservazioni e 
integrazioni sostanziali da parte dei Responsabili di Settori e Servizi;

VISTO il Piano comunale di protezione civile, “ Multirischio “, allegato al presente atto in forma 
cartacea, costituito da n. 5 Volumi e 21 cartografie di scenario di rischio così suddivisi:

 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;
 N° 7 carte Rischio Idrogeologico;
 N° 7 carte Rischio Idraulico;
 N° 7 carte Scenario di Rischio Incendi;

PRESO ATTO  che il Volume 4, “gestione dei rischi nel territorio comunale” prende in esame i 
seguenti rischi:
 Idraulico e Idrogeologico; 
 Rischio Sismico;
 Rischio Incendi boschivi e d’Interfaccia; 
 Rischio Industriale;

PRESO ATTO  che i Piani specifici relativi al Rischio Industriale, che riguarda al momento solo 
una  attività  e  più  precisamente  quella  relativa  all’azienda  IRCE  s.p.a.  (Industria  Romagnola 
Conduttori Elettrici), presente sul territorio comunale, è redatto dalla Prefettura Ufficio Territoriale 
del Governo di Perugia, e pertanto nel Piano comunale “Multirischio” sono riportate solo le attività 
assegnate e di competenza  del Sindaco;

PRESO  ATTO  che  per  il  Rischio  Neve  viene  redatto  apposito  Piano  stagionale,  riferito  alla 
stagione invernale in corso, secondo le vigenti procedure e linee guida emanate dalla Prefettura 
di  Perugia,  approvato con specifico Atto sindacale e di  cui  ne viene preso atto con apposita 
delibera di Giunta Comunale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il rischio conseguente ad emergenze sanitarie si è in 
attesa di linee di indirizzo sia nazionali che regionali di cui se ne terrà conto con aggiornamenti  
nella successiva revisione del Piano “Multirischio”;

RITENUTO necessario approvare l’aggiornamento del Piano comunale “Multirischio”, redatto dal 
Servizio  Comunale  di  Protezione  Civile,  oggi  inserito   all’Interno  del  VII  Settore  Assetto  e 
pianificazione del territorio, Attività produttive ed edilizia, Centrale idroelettrica, in collaborazione 
con ANCI Umbria PROCIV  secondo le Linee guida regionali approvate con DGR. N. 859/’18;

STABILITO che le ulteriori modifiche che si dovessero ritenere necessarie, dovranno seguire le 
seguenti procedure:
 piccole modifiche quali ad esempio la sostituzione di un n. telefonico, i dati della popolazione 

ovvero  tutte  quelle  modifiche  oggettive  che  non  comportino  il  cambiamento  delle  attività 
operative e i relativi soggetti, potrà essere eseguita con Determina Dirigenziale;

 modifiche più consistenti e di tipo soggettivo quali ad esempio la nomina e/o sostituzione dei 
Responsabili di Servizio revisione delle varie tipologie di aree/fabbricati per l’assistenza della 
popolazione dovrà essere approvata con atto della Giunta comunale;

 la  revisione  totale  del  Piano  comunale  di  protezione  civile  “Multirischio”,  dovrà  essere 
approvata con atto di Consiglio comunale;

DATO ATTO  che la  revisione e gli  aggiornamenti  del  presente Piano,  rimangono in capo ai 
Responsabili di Funzioni per le rispettive competenze da effettuarsi come riportato nel Volume 1 
a pag. 9 e 14;

RITENUTO al fine della massima divulgazione di pubblicare, nel sito Web istituzione del Comune 
di Umbertide, una versione del Piano comunale di protezione civile “Multirischio” nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento europeo 2016/679 e 
D. Lgs. 196/2003 oltre ad  organizzare incontri sul territorio comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'8° settore ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del III° settore ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere della 3° Commissione Consiliare nella relativa seduta;

Si propone al Consiglio Comunale quanto segue:

1)  DI  APPROVARE le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;



2) DI APPROVARE l'aggiornamento del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - piano di 
emergenza multirischio, redatto dal Servizio Comunale di Protezione Civile in collaborazione con 
ANCI  Umbria  PROCIV  costituito  da  n.  5  Volumi  e  21  cartografie  di  scenario  di  rischio  così 
suddiviso:

 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;
 N° 7 carte Rischio Idrogeologico;
 N° 7 carte Rischio Idraulico;
 N° 7 carte Scenario di Rischio Incendi;

3) Di STABILIRE che ulteriori modifiche che si dovessero ritenere necessarie, dovranno seguire 
le seguenti procedure:

 piccole modifiche quali ad esempio la sostituzione di un n. telefonico, i dati della 
popolazione  ovvero  tutte  quelle  modifiche  oggettive  che  non  comportino  il 
cambiamento delle attività operative e i relativi soggetti, potrà essere eseguita con 
Determina Dirigenziale;

 modifiche  più  consistenti  e  di  tipo  soggettivo  quali  ad  esempio  la  nomina  e/o 
sostituzione  dei  Responsabili  di  Servizio  revisione  delle  varie  tipologie  di 
aree/fabbricati per l’assistenza della popolazione dovrà essere approvata con atto 
della Giunta comunale;

 la  revisione  totale  del  Piano  comunale  di  protezione  civile  “Multirischio”,  dovrà 
essere approvata con atto di Consiglio comunale;

4)  DI  STABILIRE che  la  revisione  e  gli  aggiornamenti  del  presente  Piano,  dovranno essere 
effettuati  dai  Responsabili  di  Funzioni  per  le  rispettive  competenze,  da  effettuarsi  come  da 
cronoprogramma riportato nel Volume 1 pag. 9 e 14;

5) DI PRENDERE ATTO che la documentazione facente parte del Piano comunale di protezione 
civile  “Multirischio  sottoscritta  dal  RUP  con  firma  digitale   non  è   allegata  al  presente 
provvedimento sia per  salvaguardare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali 
degli interessati rispetto ad alcune informazioni che vi sono contenute,  sia  per l’impossibilità di 
caricare in procedura i file di notevoli dimensioni;  pertanto il piano con tutti i suoi allegati sono 
conservati e consultabili agli atti del Servizio Comunale di Protezione Civile;

6) DI INFORMARE  la cittadinanza mediante pubblicazione di stralci del presente piano nel  sito 
Web istituzione del Comune di Umbertide e mediante incontri da programmare sul territorio;

7) DI DARE ampia diffusione del Piano, anche a mezzo organi di stampa a tutta la popolazione 
interessata;

8) DI INCARICARE il Responsabile del VII Settore Assetto e pianificazione del territorio, Attività 
produttive ed edilizia, Centrale idroelettrica,  competente in materia di Protezione Civile, secondo 
l'ultimo  funzionigramma  approvato  dall'Ente,  dell'invio  del  documento  alla  Regione  Umbria, 
Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, alla Prefettura di Perugia, 
alla Provincia di Perugia, alle Strutture Operative del territorio comunale, al Volontariato locale ed 
ai Comuni limitrofi;

9) DI CONDIVIDERE digitalmente al Sindaco, al Coordinatore dei Servizi di Protezione Civile e ai 
Responsabili di Settori e Servizi, copia integrale del predetto Piano in apposita cartella;

10) DI DEMANDARE  al 7° Settore Assetto e pianificazione del territorio, Attività produttive ed 
edilizia,  Centrale idroelettrica,  la conservazione della documentazione presente sia in formato 
cartaceo che in formato digitale;

11) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco Luca Carizia”
  



Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

Uditi gli interventi dei consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 11
consiglieri votanti 11
consiglieri favorevoli 11
e quindi all'unanimità

DELIBERA

1) DI APPROVARE e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente

2)DI  APPROVARE le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3) DI APPROVARE l'aggiornamento del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - piano di 
emergenza multirischio, redatto dal Servizio Comunale di Protezione Civile in collaborazione con 
ANCI  Umbria  PROCIV  costituito  da  n.  5  Volumi  e  21  cartografie  di  scenario  di  rischio  così 
suddiviso:

 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;
 N° 7 carte Rischio Idrogeologico;
 N° 7 carte Rischio Idraulico;
 N° 7 carte Scenario di Rischio Incendi;

4) Di STABILIRE che ulteriori modifiche che si dovessero ritenere necessarie, dovranno seguire 
le seguenti procedure:

 piccole modifiche quali ad esempio la sostituzione di un n. telefonico, i dati della 
popolazione  ovvero  tutte  quelle  modifiche  oggettive  che  non  comportino  il 
cambiamento delle attività operative e i relativi soggetti, potrà essere eseguita con 
Determina Dirigenziale;

 modifiche  più  consistenti  e  di  tipo  soggettivo  quali  ad  esempio  la  nomina  e/o 
sostituzione  dei  Responsabili  di  Servizio  revisione  delle  varie  tipologie  di 
aree/fabbricati per l’assistenza della popolazione dovrà essere approvata con atto 
della Giunta comunale;

 la  revisione  totale  del  Piano  comunale  di  protezione  civile  “Multirischio”,  dovrà 
essere approvata con atto di Consiglio comunale;

5)  DI  STABILIRE che  la  revisione  e  gli  aggiornamenti  del  presente  Piano,  dovranno essere 
effettuati  dai  Responsabili  di  Funzioni  per  le  rispettive  competenze,  da  effettuarsi  come  da 
cronoprogramma riportato nel Volume 1 pag. 9 e 14;

6) DI PRENDERE ATTO che la documentazione facente parte del Piano comunale di protezione 
civile  “Multirischio  sottoscritta  dal  RUP  con  firma  digitale   non  è   allegata  al  presente 
provvedimento sia per  salvaguardare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali 
degli interessati rispetto ad alcune informazioni che vi sono contenute,  sia  per l’impossibilità di 
caricare in procedura i file di notevoli dimensioni;  pertanto il piano con tutti i suoi allegati sono 
conservati e consultabili agli atti del Servizio Comunale di Protezione Civile;

7) DI INFORMARE  la cittadinanza mediante pubblicazione di stralci del presente piano nel  sito 
Web istituzione del Comune di Umbertide e mediante incontri da programmare sul territorio;

8) DI DARE ampia diffusione del Piano, anche a mezzo organi di stampa a tutta la popolazione 
interessata;



9) DI INCARICARE il Responsabile del VII Settore Assetto e pianificazione del territorio, Attività 
produttive ed edilizia, Centrale idroelettrica,  competente in materia di Protezione Civile, secondo 
l'ultimo  funzionigramma  approvato  dall'Ente,  dell'invio  del  documento  alla  Regione  Umbria, 
Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile, alla Prefettura di Perugia, 
alla Provincia di Perugia, alle Strutture Operative del territorio comunale, al Volontariato locale ed 
ai Comuni limitrofi;

10) DI CONDIVIDERE digitalmente al Sindaco, al Coordinatore dei Servizi di Protezione Civile e 
ai Responsabili di Settori e Servizi, copia integrale del predetto Piano in apposita cartella;

11) DI DEMANDARE al 7° Settore Assetto e pianificazione del territorio, Attività produttive ed 
edilizia, Centrale idroelettrica, la conservazione della documentazione presente sia in formato 
cartaceo che in formato digitale;

12) DI DARE ATTO che tutti gli interventi dei consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche 
che, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, costituiscono 
documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato 
agli atti 

Stante l’urgenza di provvedere;

A seguito di votazione avente il seguente esito:
consiglieri presenti 11
consiglieri votanti 11
consiglieri favorevoli 11
e quindi all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Vice Segretario Generale 

Marco Floridi Francesco Giulietti 



COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione n. 54 del 17/06/2021  
avente ad  OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA 
MULTIRISCHIO. 

Il Responsabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis  del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la 
regolarità tecnica ha espresso parere: Favorevole 

Il Responsabile 

BONUCCI FABRIZIO 



COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione n. 54 del 17/06/2021  
avente ad  OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO DI EMERGENZA 
MULTIRISCHIO. 

Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità attesta che  il presente atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZA E CONTABILITA’ 

GIULIETTI FRANCESCO 


