COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 274 del 12/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO E ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO COMUNALE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE GRANDE EVENTO
DENOMINATO MARATONINA 2018 IN PROGRAMMA IL 16 DICEMBRE 2018.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 274 del 12/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO E ATTIVAZIONE CENTRO
OPERATIVO COMUNALE C.O.C. DI PROTEZIONE CIVILE GRANDE EVENTO
DENOMINATO MARATONINA 2018 IN PROGRAMMA IL 16 DICEMBRE 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la normativa riguardante i grandi eventi, precedentemente regolata
dall'art. 5 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge n. 401 il 9 novembre 2001
è stata modificata dall'art. 40bis della legge 24 marzo 2012, n. 27;
PRESO ATTO che il Gruppo comunale di Protezione Civile è iscritto nell’elenco delle
Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile della Regione
Veneto (Autorizzazione n. PCVOL-05-A-0069-PD-02) ed è autorizzato all’uso del relativo
emblema con nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2012 ha
emanato la Direttiva concernente “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile”;
DATO ATTO che, nella medesima direttiva, viene indicato il ruolo del volontario di
Protezione Civile negli eventi a rilevante impatto locale;
DATO ATTO altresì che, nella realizzazione di tali eventi, a causa dell'eccezionale
affluenza di persone che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità,
può essere richiesta l'attivazione del Piano di Protezione Civile a livello comunale nonché
l'istituzione contemporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), e che è consentito
ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile;
VISTO che per attuare quanto sopra è necessario predisporre, in allegato al Piano di
Protezione Civile comunale, un piano operativo finalizzato all'evento specifico, allegato
alla presente proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che nel Piano di Protezione Civile approvato, il C.O.C. (Centro Operativo
Comunale) del comune di Cittadella è stato individuato in via Indipendenza n. 41, sede del
municipio, struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di autorità comunale di
Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione nell'ambito del territorio comunale;
PRESO ATTO CHE:
• con la deliberazione del Consiglio Comunale 27 giugno 1997, n.° 38, esecutiva, è stato
costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cittadella, adottando nel contempo
il connesso Regolamento, in seguito modificato con la Deliberazione del Consiglio
Comunale 8 aprile 2002, n.° 43;

• con la deliberazione della Giunta Comunale 10 dicembre 1997, n.° 620, esecutiva, è
stato costituito il Comitato Comunale di Protezione Civile per la conduzione delle
operazioni di pronto intervento da attuarsi nell’ambito del Piano Comunale di Protezione
Civile ;
TENUTO CONTO che nel corso dell'evento denominato “Maratonina 2018” in programma
Domenica 16 dicembre 2018 è prevista l'affluenza di pubblico di migliaia di visitatori che
richiede l'attivazione di un C.O.C. straordinario al fine di meglio supportare il Piano di
Protezione Comunale;
RITENUTO che, per la tipologia dell'evento e per la logistica organizzativa, risulta
opportuno posizionare la sala operativa del C.O.C. nella sede del Comando di Polizia
Locale sito in Piazza Pierobon, n. 1;
VISTA l'allegata documentazione;
DATO ATTO che verrà predisposta specifica ordinanza sindacale con l'indicazione dei
soggetti di riferimento;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
RAVVISATE le condizioni di urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000
DELIBERA
1. di approvare il Piano Operativo Comunale di Protezione Civile Grande Evento, relativo
alla manifestazione denominata “Maratonina 2018” in programma Domenica il giorno 16
dicembre 2018, allegato alla presente;
2. di istituire ed attivare, per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono
come integralmente riportate, la sala operativa del C.O.C. presso la sede del Comando
di Polizia Locale sita in piazza Pierobon, n. 1, con l'elenco dei soggetti, sia titolari che
aggiuntivi, come indicato nel suddetto allegato;
3. di dare atto che verrà predisposta specifica ordinanza sindacale con l'indicazione dei
soggetti di riferimento;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio di Protezione Civile della Provincia di
Padova;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 57 del 12.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

