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OGGETTO 

Approvazione all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale      
 
 

L’anno duemilaventidue, addì nove del mese di maggio alle ore 20:30 in Arona nella sede del 
Palazzo Civico in modalità mista, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

MONTI Federico - Sindaco X           

GUSMEROLI Alberto       X ZONCA Nicola X       

MAZZA Monia Anna X       CASAZZA Davide X       

GRASSANI Marina X       MAZZARI Denise X       

FURFARO Antonio X       TORELLI Carla X       

D’ALESSANDRO Monica X       BUTTA’ Roberto X       

CAIRO Ferruccio X       CAVANNA Camillo X       

TEMPORELLI Valentina X       ED DOUMI Nezha X       

BONETTI Paola       X D’IPPOLITO Pietro X       

      

 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
È presente l’Assessore esterno Dott.ssa Chiara Maria Autunno. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza, i 
Conss. Camillo Cavanna e Valentina Temporelli. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 

OGGETTO: Approvazione all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile 

Comunale           
 

     
Il Presidente propone di anticipare la discussione del presente provvedimento.  

 
Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in merito. 
 
L’Assessore Monia Mazza illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
• Con Delibera di C.C. n. 13 del 30/01/2006 è stato adottato il Regolamento Comunale di 

disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile; 
• Con Delibera di C.C. n. 89 del 28/07/2011, è stato approvato un aggiornamento al 

Piano Comunale di Protezione Civile precedentemente; 
• Dato atto che la normativa in materia di Protezione Civile è stata profondamente 

innovata dal D.Lvo n° 1 del 2 gennaio 2018 denominato “Codice della Protezione 
Civile”, rendendo di fatto necessario un aggiornamento del Piano di Protezione Civile, 
consistente di fatto in un nuovo Piano di Protezione Civile contenente il modello di 
intervento unitamente alle procedure operative per rischio incendi, per rischio idraulico 
e idrogeologico da temporali; 

• Con Determina Dirigenziale n. 47 del 21.01.2021 si è provveduto ad incaricare lo studio 
QUESITE SRL con sede in Via Chiappero n. 29/C – 10064 PINEROLO (TO) per la 
redazione dell’aggiornamento al Piano Comunale di Protezione Civile; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 1 del 2.1.2018 “Codice  della 
protezione civile” e ss.mm.ii. dispone in capo agli Enti locali: 
• la predisposizione dei Piani comunali di protezione civile; 
• la loro approvazione con deliberazione consiliare; 
• la revisione periodica e l’aggiornamento del piano; 
• la possibilità di deliberare che la revisione periodica e gli aggiornamenti al Piano  

vengano demandati ad atti del Sindaco e/o della Giunta comunale; 
 
PRESO atto che sulla base degli indirizzi normativi stabiliti dall’articolo 2 del prefato   D. 
Lgs. 1/2018: 
• sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione 

dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento; 
• detta previsione si esplica attraverso lo studio degli scenari di rischio possibili per       

esigenze di pianificazione di protezione civile; 
 
VISTA la nota del Dipartimento di Protezione Civile dello 01/10/2021 Prto. N. 
PRE/0042163 avente per oggetto “Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e 
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione 
durante la stagione autunnale 2021”; 
 
DATO atto che sulla base della prefata norma risulta necessario aggiornare il Piano di 
Protezione Civile estendendo la pianificazione ad ulteriori scenari di rischio possibili 
“aggiornamento del modello di intervento e delle procedure operative del Piano di 
Protezione Civile Comunale; 



 
SEGNALATO che detto studio QUESITE SRL ha consegnato gli elaborati e la relativa  
cartografia di riferimento riportante le evidenziazioni afferenti ambiti di  possibile 
criticità; 

 
RIMARCATO inoltre che gli elaborati prodotti contengono l’aggiornamento del modello di 
intervento relativo al Piano Comunale di Protezione Civile approvato con la citata propria 
deliberazione n. 89 del 28/07/2011; 
 
RAPPRESENTATO che la Regione Piemonte deve ancora aggiornare la propria LR n. 7 
del 14 aprile 2003 “Disposizioni in materia di Protezione Civile” alla Normativa Nazionale 
D. Lgs. n. 1 del 2.1.2018 e ss.mm.e ii. – Codice della protezione civile; 
 
VISTA la seguente normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile: 
• D. Lgs. n. 1 del 2.1.2018 e ss.mm.e ii. – Codice della protezione civile; 
• D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. inerente “conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15.3.1997, n. 59” ed in particolare il suo articolo 108 comma 1, lettera c), il quale 
attribuisce ai comuni, fra l’altro, le funzioni relative “alla predisposizione dei piani 
comunali di emergenza ...”, sulla base degli indirizzi regionali; 

• manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di 
protezione civile – pubblicato dal Dipartimento di protezione civile nel mese di ottobre 
del 2007 – Ord. P. C. M. del 28 agosto 2007, n. 3606; 

• Legge Regionale 3 settembre 1986, n. 41 – Disciplina degli interventi regionali in 
materia di protezione civile. 

• Legge Regionale 12 marzo 1990, n. 10 – Valorizzazione e promozione del volontariato 
nella protezione civile. 

• Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38 – Valorizzazione e promozione del volontariato. 

• Legge Regionale 20 novembre 1998, n. 34 – Riordino delle funzioni e dei compiti 
amministrativi delle Regioni e degli Enti locali. 

• Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16 – “Testo Unico delle leggi sulla Montagna”. 

• Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 – Disposizioni normative per l’attuazione del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, 

• n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli 
Enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59). 

• Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 – “Disposizioni in materia di Protezione civile”. 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle 
procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai fini della 
prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del 
territorio piemontese 

• Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084 D.G.R. n. 11-13058 
del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività 
urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova 
classificazione sismica del territorio piemontese. 

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R - Regolamento 
regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 
18 ottobre 2004, n. 9/R. 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 35-7149 del 24 febbraio 2014 – Istituzione 
dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della 
Regione Piemonte in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 9.11.2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria 



partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile” 

•  Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 65-7656 Individuazione 
dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori 
modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività 
urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 
dicembre 2011, n. 4-3084. 

• Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 56-657 Colonna mobile 
regionale di protezione civile. Approvazione della struttura di procedure operative 
standard per l'impiego dei moduli operativi 

• Legge Regionale n. 23 il 29 ottobre 2015 - "Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)". 

• Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 1-2405 Accordo quadro ai 
sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 - Riordino delle 
funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 
56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di 
comuni; 

 
SPECIFICATO che l’Ing. Mauro Marchisio Dirigente del Settore II del Comune di Arona è 
stato nominato, quale Responsabile unico del procedimento; 
 
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di provvedere alla approvazione dello studio 
redatto dallo studio QUESITE SRL, con sede in Via Chiappero n. 29/C – 10064 
PINEROLO (TO), composto dai seguenti elaborati, come aggiornamento del piano di 
protezione civile ed in particolare: 
 
0_LINEE GUIDA GENERALI  
01_Indice  
02_Linee guida  
03_Legenda di rapida lettura  
1_MODELLO DI INTERVENTO  
A_INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
1.A.1_Inquadramento territoriale  
1.A.2_Dati  
1.A.3_Note schede di censimento bersagli e risorse  
1.A.4_Aree attesa-ricovero-ammassamento  
1.A.5_Elenco codici  
1.A.6_Cartografia Operativa  
B_PROCEDURE GENERALI E MANSIONARIO  
1.B.1_C.O.C Arona  
1.B.2_Diario di comunicazioni C.O.C.  
1.B.3_Ordinanza attivazione C.O.C  
1.B.4_Ordinanza chiusura C.O.C.  
1.B.5_Elenco Volontari impegnati  
C_SCENARIO RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO  
1.C.1_Scenario di evento rischio meteo-idrogeologico  
1.C.2_Cartografia di dettaglio rischio meteo-idrogeologico  
1.C.3_Procedura rischio meteo-idrogeologico  
1.C.4_Scheda sorveglianza punti critici  
1.C.5_Scenari e procedura Rischio Nevicata  
D_SCENARIO RISCHIO SISMICO  
1.D.1_Descrizione scenario evento sismico  
1.D.2_Procedure per evento sismico  
1.D.3_Manuale AeDES e scheda AeDES Piano Comunale di Protezione Civile Comune di Arona 



E_SCENARIO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI  
1.E.1_Descrizione scenario evento incendi boschivi  
1.E.2_Procedure incendi boschivi  
F_SCENARIO RISCHIO INDUSTRIALE  
1.F.1_Scenario di evento rischio industriale  
1.F.2_Procedura scenario rischio industriale  
G_ SCENARIO RISCHIO TRASPORTI  
1.G.1_Scenario rischio connesso a vie e sistemi di trasporto  
1.G.1bis_Dati trasporto ferroviario  
1.G.2_Procedura rischio connesso a vie e sistemi di trasporto  
1.G.3_Codici sostanze pericolose  
H_ SCENARIO RICERCA PERSONE  
1.H.1_Procedure di intervento RICERCA PERSONE  
1.H.2_L. 203/12 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e Allegati  
1.H.3_PianoProvincialePerLaRicercadellePersoneScompare Marzo2014  
2_STRUMENTI OPERATIVI  
2.A_Modelli di ordinanze  
2.B_Modelli avvisi  
2.C_Schede rilevamento danni  
2.D_Scheda gestione evacuati  
2.E_Rubrica  
3_FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
3.A_Piano di comunicazione e informazione  
3.B_Registro formazione 
 

Misure Operative COVID 19 

 
CONFERMATA la necessità di dare mandato alla Giunta comunale in ordine agli 
adempimenti propedeutici alla costante revisione aggiornamento del Piano di protezione 
civile al fine di consentire un rapido ed efficiente dispiegamento delle proprie finalità; 
 
AVUTO riguardo al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii e al vigente Statuto comunale;  
 
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, 
statutarie e regolamentari; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii, il parere favorevole del responsabile del servizio 
sulla regolarità tecnica e l’attestazione circa la non rilevanza contabile a cura del 
responsabile di ragioneria; 
 
RIFERITO inoltre che sulla proposta di deliberazione è stato esperito, per impulso   del 
Settore procedente, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del 
Segretario generale, con esito favorevole; 
 
VISTI: 
-il parere favorevole espresso dal C.O.C. in data 15 aprile 2022 agli atti; 
 
RITENUTO di procedere, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli Uffici, alla 
approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole 

qui integralmente trasposte quali parte integranti e sostanziali della presente 



deliberazione; 
 

2. di approvare, per l’effetto, l’aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale, 
redatto dallo studio QUESITE SRL, con sede in Via Chiappero n. 29/C – 10064 
PINEROLO (TO), in attuazione della normativa riportata in narrativa, costituita dai 
seguenti elaborati depositati agli atti della presente deliberazione: 

0_LINEE GUIDA GENERALI  

01_Indice  

02_Linee guida  

03_Legenda di rapida lettura  

1_MODELLO DI INTERVENTO  

A_INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

1.A.1_Inquadramento territoriale  

1.A.2_Dati  

1.A.3_Note schede di censimento bersagli e risorse  

1.A.4_Aree attesa-ricovero-ammassamento  

1.A.5_Elenco codici  

1.A.6_Cartografia Operativa  

B_PROCEDURE GENERALI E MANSIONARIO  

1.B.1_C.O.C Arona  

1.B.2_Diario di comunicazioni C.O.C.  

1.B.3_Ordinanza attivazione C.O.C  

1.B.4_Ordinanza chiusura C.O.C.  

1.B.5_Elenco Volontari impegnati  

C_SCENARIO RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO  

1.C.1_Scenario di evento rischio meteo-idrogeologico  

1.C.2_Cartografia di dettaglio rischio meteo-idrogeologico  

1.C.3_Procedura rischio meteo-idrogeologico  

1.C.4_Scheda sorveglianza punti critici  

1.C.5_Scenari e procedura Rischio Nevicata  

D_SCENARIO RISCHIO SISMICO  

1.D.1_Descrizione scenario evento sismico  

1.D.2_Procedure per evento sismico  

1.D.3_Manuale AeDES e scheda AeDES Piano Comunale di Protezione Civile Comune di Arona 
E_SCENARIO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI  

1.E.1_Descrizione scenario evento incendi boschivi  

1.E.2_Procedure incendi boschivi  

F_SCENARIO RISCHIO INDUSTRIALE  

1.F.1_Scenario di evento rischio industriale  

1.F.2_Procedura scenario rischio industriale  

G_ SCENARIO RISCHIO TRASPORTI  

1.G.1_Scenario rischio connesso a vie e sistemi di trasporto  

1.G.1bis_Dati trasporto ferroviario  

1.G.2_Procedura rischio connesso a vie e sistemi di trasporto  



1.G.3_Codici sostanze pericolose  

H_ SCENARIO RICERCA PERSONE  

1.H.1_Procedure di intervento RICERCA PERSONE  

1.H.2_L. 203/12 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse e Allegati  

1.H.3_PianoProvincialePerLaRicercadellePersoneScompare Marzo2014  

2_STRUMENTI OPERATIVI  

2.A_Modelli di ordinanze  

2.B_Modelli avvisi  

2.C_Schede rilevamento danni  

2.D_Scheda gestione evacuati  

2.E_Rubrica  

3_FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

3.A_Piano di comunicazione e informazione  

3.B_Registro formazione 

 

Misure Operative COVID 19 

 
3. di demandare alla Struttura comunale di protezione civile i successivi atti di gestione; 

 
4. di demandare alla Giunta comunale in ordine agli adempimenti propedeutici alla 

costante revisione aggiornamento del Piano di protezione civile al fine di consentire un 
rapido ed efficiente dispiegamento delle proprie finalità; 

 

5. di trasmettere il presente atto comprensivo degli allegati alla PROVINCIA DI NOVARA 
per la formulazione di eventuali osservazioni; 

 
 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l’urgenza; 
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile riconosciuta 
l’urgenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro MARCHISIO 
Il Responsabile dell’istruttoria: Arch. Valentina Brugo 
Elaborazione dati: Arch. Valentina Brugo 
 
 
 
 

 
 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL 
SEGUENTE OGGETTO: 
 

Approvazione all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale           

 
 
Numero proposta: 36/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Firmato digitalmente da Mauro Marchisio in data 27/04/2022 
 

 

 



“”””””””””””””””””””””””” 
 

La relazione, registrata su nastro magnetico, è integralmente trascritta e riportata in separato 
resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio 
Comunale). 

 

Successivamente il progetto viene illustrato nel dettaglio dal dr. Luca Veltri di QueSiTe Srl. 

 
A conclusione, la proposta viene APPROVATA all’unanimità con votazione espressa per alzata 

di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli  15  
Voti contrari              / 
Astenuti     / 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito 
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti: 

Voti favorevoli  15  
Voti contrari              / 
Astenuti     / 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.  

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dr. Ferruccio CAIRO 

firmato digitalmente 
 

 

  
    IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Agostino CARMENI 
firmato digitalmente 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

   

                                                                                                  


