
 
C I T T À  D I  A R O N A  

PROVINCIA  DI NOVARA 
----------- 

 
C.F.     81000470039 

P. I.V.A. 00143240034 

 
COPIA 

 
 

Verbale di deliberazione n. 89 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione 
 

28 LUGLIO 2011  
 

OGGETTO 
AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – ADOZIONE  PIANO 

AGGIORNATO. 
 
 

L’anno duemilaundici, addì 28 del mese di Luglio alle ore 20,00 in Arona nella sede del 
Palazzo Municipale, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco x      
TAVECCHI Angelo x   DI NATALE Agostino x  
PEVERELLI Claudio x   MONTONATI Luigi x  
AUTUNNO Chiara x   BROVELLI Laura x  
MONTI Federico  x CATAPANO Antonio  x 
GUSMEROLI Marco x   RAMONI Mauro x  
GRASSANI Marina x  ERRICO Diego x  
BELTRAMI Pietro x  TRAVAINI Alessandro  x 
CAVALLI Maria x  ZIGGIOTTO Mario x   
RIZZI Arturo  x COSTA Luigi x   
BOCCHETTA Maria Lina x   PAGNOTTA Ortensia  x 
      
Consiglieri assegnati al Comune: n. 20. 
 
Assume la presidenza il Presidente Dr.ssa Maria Lina BOCCHETTA , assistita dal Vice 
Segretario Generale Dr. Giovanni VESCO e, constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta. 
 



 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE -   

ADOZIONE PIANO AGGIORNATO. 
 

Relaziona L’Ass. Angelo TAVECCHI, esponendo ed illustrando i contenuti della proposta di 
deliberazione del tenore seguente: 
 
“””””” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che : 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 13.06.2006 veniva approvato il Piano 
Comunale di Protezione Civile; 

• in data 29 gennaio 2009 l’Amministrazione Comunale presentava richiesta alla 
Regione Piemonte  per le attività di aggiornamento pianificazione e formazione in 
materia di Protezione Civile che veniva accettata con nota ns prot. n 35690 del 
01.10.2009; 

• con determina n. 357 del 30.010.2009 veniva affidato l’incarico professionale relativo 
alle attività di cui al punto precedente alla società ECO VEMA srl per un importo pari 
ad € 10.000,00 di cui € 7.800 con copertura regionale; 

•  in data 30.03.2011, ns prot. 14489 del 07.04.2011, la società ECO VEMA srl  
consegnava il Piano Comunale di Protezione Civile aggiornato; 

Vista la vigente legislazione regionale ed, in particolare, L.R. 44/2000 e L.R. 7/2003;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 2° Settore ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti 
Locali"; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa, né 
diminuzione di entrate e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE” allegato in atti costituito 
da un unico volume così come rassegnato dalla società ECO VEMA srl; 

 
2. di trasmettere il presente atto comprensivo degli allegati alla PROVINCIA DI NOVARA 

per la formulazione di eventuali osservazioni; 
 
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 del D.Lvo 267/2000; di approvare le modifiche e le integrazioni 
citate in premesse; 

Con successiva votazione, espressa per forma palese, la presente deliberazione è resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

                “”””””””” 



 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). 
 
 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  16 
 Voti contrari   = 
 Astenuti   = 
 
 
 Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ravvisata la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000, visto il seguente esito 
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti: 
 
 Voti favorevoli  16 
 Voti contrari   = 
 Astenuti   = 
 
 

delibera 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo. 

 

 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
All’originale firmato 

IL PRESIDENTE 
F.to  Dr.ssa Maria Lina BOCCHETTA 

       
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dr. Giovanni VESCO  

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione 
all’Albo Pretorio dal ......................................... per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  
 

PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA 
F.to  Valeria RODI    

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Estratto conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Arona, 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
__________________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .............................. 
  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000) 
   
 
Dalla Residenza Municipale,.............................. 

 
PER IL RESP. UFF.SEGRETERIA 
_________________________________ 

 


