
 

 

  COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    2 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 

CIVILE COMUNALE. 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 20,30, nella sala “Costituzione della 

Repubblica Italiana” di Piazza IV Novembre n. 10 in Sant’Angelo di Piove di Sacco, previa convocazione con 

avvisi scritti n. 2327 in data 10/03/2022, notificati nei termini, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno, sono presenti i Signori: 
 

  Presente Assente 

CARLIN GUIDO Sindaco X  

BERTIN DANIELE Consigliere X  

FURLANETTO ANGELA Consigliere X  

STIVANELLO ANNA Consigliere X  

MIOTTO GIANFRANCO Consigliere X  

CHINELLO MARISTELLA Consigliere X  

BERTO CRISTIANO Consigliere X  

ZAMBON TATIANA Consigliere X  

BONGIORNO RAFFAELE Consigliere X  

SALMASO MARIANO Consigliere X  

MANIERO MORENO Consigliere X  

BOISCHIO ROMANO Consigliere X  

BEDON PAOLINO Consigliere X  
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. RANZA GIORGIO. 

Il Sig. CARLIN GUIDO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.: BERTO, BONGIORNO, BEDON. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

APPROVAZIONE VERBALE 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

come segue. 

 
 

Il Presidente 
GUIDO CARLIN 

(Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 Il  Segretario Comunale  
Dott.  GIORGIO RANZA 

(Firma acquisita digitalmente) 
 

 

N. ______________REG. PUBBL. 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente 

deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del 
 

Comune il __________________, ed ivi rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, c.1, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

Sant’Angelo di Piove di Sacco, 
 

lì ______________________________ 
 

Il  Segretario Comunale  
Dott. GIORGIO RANZA 

(Firma acquisita digitalmente) 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio ON LINE del Comune senza 

riportare - nei primi dieci giorni di pubblicazione - denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

                                                                                                    Il  Segretario Comunale  
                                                                                                                                   Dott. GIORGIO RANZA 

                                                                                                                                     (Firma acquisita digitalmente) 



 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE 

CIVILE COMUNALE. 

 

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati 

espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;  
 

DATO ATTO che il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della 

registrazione sonora del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale;  

 

UDITI gli interventi della seduta riportati nell’archivio multimediale sulla Home page del sito 

istituzionale del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, nella sezione “Amministrazione > 

Consigli Comunali in Streaming”; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

− il Piano di Protezione Civile Comunale costituisce lo strumento fondamentale a disposizione 

delle Autorità di Protezione Civile per individuare le azioni da porre in essere in modo 

coordinato per fronteggiare sia gli eventi in atto, previsti che quelli non prevedibili; 

− l’art. 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 – Codice della Protezione Civile – definisce le 

funzioni dei comuni nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

− la L.R. 27/11/1984 n. 58, modificata dalla L.R. 16/04/1998, n. 17, ribadisce come compito del 

governo regionale promuovere iniziative che incentivino gli enti locali a redigere dei piani 

comunali di pronto intervento, soccorso ed organizzazione dei relativi servizi; 

− il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco è dotato di Piano di Protezione Civile Comunale 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2006 e validato dalla 

Provincia di Padova in data 27/10/2009 ; 

RILEVATO che: 

− la Regione del Veneto con D.G.R. n. 1575 del 18/6/2008 e successiva n. 3315 del 21/12/2010, 

allo scopo di consentire il più ampio scambio informativo tra gli Enti del Sistema Regionale di 

Protezione Civile, ha approvato nuove linee guida per la redazione dei Piani di Protezione 

Civile; 

− le linee guida prevedono che i Comuni debbano redigere ed aggiornare i piani comunali di 

Protezione Civile su software in ambiente Geomedia o Qgis (open source); 

CONSIDERATO che: 

− in base al comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 1/2018 il comune approva con delibera consigliare 

il Piano di Protezione Civile Comunale e disciplina altresì meccanismi e procedure per la 

revisione periodica e l’aggiornamento del piano stesso, eventualmente rinviandoli ad atti del 

Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di 

diffusione ai cittadini; 

− l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile è un’attività indispensabile per disporre di uno 

strumento sempre funzionale ed efficace nell’affrontare in modo tempestivo le situazioni di 

emergenza che possono interessare il territorio comunale; 



 

 

 

 

ATTESO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 650 del 31/12/2019 è stato 

affidato allo Studio Tombolan & Associati di Padova l’incarico per l’aggiornamento del Piano di 

Protezione Civile Comunale in ottemperanza a quanto disposto dalla DGRV n. 3315/2010; 

DATO ATTO che il Piano è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei 

cambiamenti che i sistemi territoriale, sociale e politico-organizzativo subiscono nel tempo e 

l’aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire le gestioni delle emergenze nel 

modo migliore; 

DATO ATTO che lo Studio Tombolan & Associati, ad evasione dell’incarico affidato, con nota 

agli atti prot. n. 11364 del 12/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 11523 in data 

24/12/2021, ha trasmesso l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile composto da: 

− Tavola 1 – Inquadramento territoriale – scala 1:10.000; 

− Tavola 2 – Litologia – scala 1:10.000; 

− Tavola 3 – Microrilievo – scala 1:10.000; 

− Tavola 4 – Geomorfologia – scala 1:10.000; 

− Tavola 5 – Pericolosità idraulica – scala 1:10.000; 

− Tavola 6 – Elenco vie - scala 1:10.000; 

− Tavola 7a (Nord) – Aree di emergenza, edifici strategici, edifici rilevanti, strutture tattiche e 

sensibili – scala 1:5.000; 

− Tavola 7b (Nord) – Aree di emergenza, edifici strategici, edifici rilevanti, strutture tattiche e 

sensibili – scala 1:5.000; 

− Relazione; 

− Schede siti sensibili; 

− N. 1 CD-ROM con gli elaborati in formato PDF e banca dati informatica in formato shape 

secondo le linee guida regionali; 

e che, seppure non materialmente allegato al presente provvedimento, è conservato agli atti  

dell’ufficio comunale preposto; 

RITENUTO: 

− di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, come sopra indicato, 

quale strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio ed a definire le procedure di 

intervento in coordinamento con il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, con il 

Distretto di Protezione Civile e con gli altri livelli istituzionali ed operativi della Protezione 

Civile; 

− di rendere immediatamente esecutivo l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione 

Civile     quale strumento pianificatorio e di emergenza; 

− di trasmettere il Piano aggiornato ed informatizzato alla Regione del Veneto, alla Prefettura di 

Padova ed alla Provincia di Padova; 

− di dare ampia diffusione dell’aggiornamento del Piano alla popolazione, agli uffici comunali 

ed agli Enti ed Associazioni interessati; 



 

 

 

 

DATO ATTO altresì che il Piano deve essere concepito come uno strumento dinamico ed 

aggiornabile, suscettibile di più aggiornamenti e ritenuto pertanto opportuno stabilire, in un’ottica 

di semplificazione dei procedimenti, che eventuali prossime variazioni che comportino 

modifiche/integrazioni al Piano di Protezione Civile per aggiornamento di dati e dotazioni 

vengano recepite con provvedimento di Giunta Comunale; 

RICHIAMATI: 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 

− il D.Lgs. 112/2018 e s.m.i.; 

− la L.R. 58/1984 e s.m.i.; 

− la D.G.R.V. n. 3315/2010 e s.m.i.; 

− il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”; 
 

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, Geometra 

Silvano Sambin, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

CON VOTI, controllati dagli Scrutatori: 

FAVOREVOLI N. 12 

CONTRARI N. 1 (Cons. Bedon) 

ASTENUTI N. 0 

 

espressi nelle forme di legge, per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e 

votanti 
 

DELIBERA 
 

1-  Di richiamare ed approvare premesse e motivazioni contenute nel presente atto; 

2- Di approvare l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, predisposto dallo 

Studio Tombolan & Associati, acquisito agli atti con prot. 11364 del 12/12/2020 e successiva 

integrazione prot. n. 11523 in data 24/12/2021, composto da: 

− Tavola 1 – Inquadramento territoriale – scala 1:10.000; 

− Tavola 2 – Litologia – scala 1:10.000; 

− Tavola 3 – Microrilievo – scala 1:10.000; 

− Tavola 4 – Geomorfologia – scala 1:10.000; 

− Tavola 5 – Pericolosità idraulica – scala 1:10.000; 

− Tavola 6 – Elenco vie - scala 1:10.000; 

− Tavola 7a (Nord) – Aree di emergenza, edifici strategici, edifici rilevanti, strutture tattiche e 

sensibili – scala 1:5.000; 

− Tavola 7b (Nord) – Aree di emergenza, edifici strategici, edifici rilevanti, strutture tattiche e 

sensibili – scala 1:5.000; 

− Relazione; 



 

 

 

 

− Schede siti sensibili; 

− N. 1 CD-ROM con gli elaborati in formato PDF e banca dati informatica in formato 

shape  secondo le linee guida regionali; 

e che, seppure non materialmente allegato al presente provvedimento, è conservato  agli atti 

dell’ufficio comunale preposto; 

3- Di trasmettere il Piano aggiornato alla Regione del Veneto, alla Prefettura di Padova ed alla 

Provincia di Padova; 

4- Di demandare alla Giunta Comunale, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti, il 

recepimento di eventuali variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Piano Comunale 

di Protezione Civile per aggiornamento dei dati e delle dotazioni; 

5- Di dare ampia diffusione del piano approvato a tutti gli uffici comunali, agli enti ed 

associazioni interessati ed ai cittadini, anche mediante pubblicazione del Piano sul sito 

istituzionale comunale; 

6- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretto o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

7- Di demandare al Responsabile dell’Area III
a
 – TECNICA gli adempimenti conseguenti al 

presente provvedimento. 
 

Inoltre, con separata votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI: 

FAVOREVOLI N. 12 

CONTRARI N. 1 (Cons. Bedon) 

ASTENUTI N. 0 

espressi nelle forme di legge, per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e 

votanti;  

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.  
 

 

 

 


