
ORIGINALE

N. 27 Reg. Delib.

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18:30 nell’ufficio 
Municipale di Polesella previo avvisi scritti in data 10/10/2022 ed inviati in tempo utile al 
domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 10808 
del 10/10/2022 si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCOLOMBANI SONIA

ADEMETRI VALENTINA

PGENTILE SABRINA

PMODENA CHIARA

PMODENA FRANCO

PRANZANI MASSIMO

PPAVANI CONSUELO

PVIGNAROLI SILVIA

PFERRARESE EMANUELE

PMARANGONI GIANLUCA

AROSSIN LORENA

PPAMPADO ALESSANDRO

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori Pampado 
Alessandro, Gentile Sabrina e  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO quanto segue: 

- che il Comune di Polesella fino al 2018 ha fatto parte dell’Unione dei Comuni dell’Eridano, al 
quale era stato demandato il servizio di Protezione Civile; 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25.11.2008, veniva approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile; 

- che con Delibera di Giunta Provinciale n. 165 del 04.06.2009, è stato validato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’Eridano; 

- che il servizio di Protezione Civile è ritornato in capo al Comune di Polesella dal 01.01.2018; 
 
CONSIDERATO quanto segue:  

- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112 –al capo VIII – Protezione civile art. 108 comma c), 
affida ai Comuni le funzioni di predisposizione dei piani di emergenza comunali 

- il Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento fondamentale a disposizione delle 
Autorità preposte per individuare le azioni da porre in essere in modo coordinato per 
fronteggiare gli eventi calamitosi e/o di rilevante impatto locale; 

- che in base al comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 il Comune approva con 
Delibera consiliare il piano di protezione civile comunale e disciplina altresì meccanismi e 
procedure per la revisione periodica e l’aggiornamento del Piano, eventualmente rinviandoli ad 
atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa; 

- che l’aggiornamento del Piano di Protezione civile è un’attività indispensabile per disporre di 
uno strumento funzionale, rispondente alle caratteristiche del territorio al fine di affrontare in 
modo tempestivo le situazioni di emergenza che possono interessare il territorio comunale; 

- che il Piano è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che i 
sistemi territoriali, sociale e politico-organizzativo subiscono nel tempo e l’aggiornamento 
periodico del Piano è necessario per consentire di gestire l’emergenza nel modo migliore; 

 
PRESO ATTO di quanto segue: 

- che con determinazione n. 373 del 9 dicembre 2020 è stato conferito incarico al Dott. Roberto 
Cazziola per l’aggiornamento del piano di Protezione Civile Comunale; 

- che in data 30.08.2022 a prot. 8856 il dott. Roberto Cazziola ha trasmesso all’Amm.ne 
Comunale l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, predisposto secondo le 
Linee Guida Regionali, agli atti presso l’Uffio Tecnico Comunale, composto dai seguenti 
elaborati: 

o Apparato Relazionale 

 Relazione Tecnica  
 Allegato A - Procedure  
 Allegato B - Modulistica  
 Allegato C - Rubrica  
 Allegato D - Elenco Referenti 
 Allegato E - Funzioni di Supporto  
 Allegato F - Mezzi e Materiali  
 Allegato G - Convenzioni Comune – Ditte Private  
 Allegato H - Associazioni di Volontariato 
 Allegato I - Manifestazioni Pubbliche  
 Allegato L - Aree di Emergenza e Strutture di Accoglienza  

o Apparato Cartografico Allegato M – Cartografia  

 Inquadramento geografico e amministrativo  
 Piano di emergenza: percorsi d'esodo verso le aree di accoglienza e di ricovero  
 Scenario di rischio Sisma 



 

 

 Scenario di rischio Black out  
 Scenario di rischio Neve 
 Scenari di rischio Trasporto di sostanze pericolose 
 Scenario di rischio Allagamenti 
 Scenario di rischio Idropotabile 

 
VISTO che in data 23.09.2022 il tecnico incaricato dott. Roberto Cazziola ha esposto ai Responsabili 
dei Servizi e delle Funzioni di Supporto, individuati con Decreto del Sindaco n. 08 del 07.07.2022, la 
struttura del piano e i compiti in caso di emergenza; 
 
RITENUTO quanto segue: 

- di approvare l’Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale – versione 2022, al fine 
di renderlo immediatamente esecutivo quale strumento pianificatorio per la gestione delle 
emergenze e di trasmettere lo stesso alla Regione Veneto, alla Prefettura di Rovigo e alla 
Provincia di Rovigo oltre a darne ampia diffusione ai dipendenti dell’Amm.ne, Associazioni ed 
Enti terzi; 

- che si sensi degli artt. 12 comma 4, 18 comma 1 lett. d del D. Lgs 1/2018 e in un’ottica di 
semplificazione dei procedimenti, che eventuali prossime variazioni che comportino 
modifiche/integrazioni al Piano di Protezione Civile, possano essere introdotte per 
l’aggiornamento dello stesso, come di seguito indicato: 

o Sezione del piano aggiornabile con determinazione del Responsabile Tecnico: 

 Allegato B - Modulistica  
 Allegato C - Rubrica  
 Allegato D - Elenco Referenti 
 Allegato F - Mezzi e Materiali  
 Allegato G - Convenzioni Comune – Ditte Private  
 Allegato H - Associazioni di Volontariato 
 Allegati I - Manifestazioni Pubbliche 
 Relazione (modifiche di dettaglio) 

o Sezione del piano aggiornabile con decreto del Sindaco: 

 Allegato E - Funzioni di Supporto - P0301010_AUGUSTUS 
o Sezione del piano aggiornabile con deliberazione di Giunta: 

 Allegato A - Procedure 
 Allegato M - CARTOGRAFIA (modifiche di dettaglio) 

o Sezione del piano aggiornabile con deliberazione di Consiglio Comunale: 

 Allegato L - AREE DI EMERGENZA E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
 Allegato M - CARTOGRAFIA (modifiche sostanziali) 
 Relazione (modifiche sostanziali). 

 
RICHIAMATI: 

- il D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” s.m.i.; 

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021; 

- la Legge Regionale 1° giugno 2022, n. 13 “Disciplina delle attività di Protezione Civile”; 

- la DGR 573/2003 che approva le linee guida regionali per la redazione del Piano Comunale di 
Protezione Civile per le emergenze; 

- la DGR n. 1575 del 17/06/2008 e successiva D.G.R. n. 3315 del 21/12/2010 e s.m.i. 
riguardanti l’approvazione di linee per la standardizzazione e lo scambio informatico dei piani di 
protezione civile; 

 
VISTA la documentazione trasmessa al Comune di Polesella e agli atti presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 



 

 

 
VISTO il parere istruttorio favorevole tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/00; 

 

Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, con la seguente votazione per alzata di mano: 
 
Presenti n.: 11 
Astenuti n.: 3 (Ferrarese, Marangoni, Pampado) 
Votanti n.: 8 
Favorevoli n.: 8 
Contrari n.: // 
 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano Protezione Civile Comunale - versione 2022, redatto 

dal dott. Roberto Cazziola, depositato agli atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, costituito dai 
seguenti elaborati:  

o Apparato Relazionale 

 Relazione Tecnica  
 Allegato A - Procedure  
 Allegato B - Modulistica  
 Allegato C - Rubrica  
 Allegato D - Elenco Referenti 
 Allegato E - Funzioni di Supporto  
 Allegato F - Mezzi e Materiali  
 Allegato G - Convenzioni Comune – Ditte Private  
 Allegato H - Associazioni di Volontariato 
 Allegato I - Manifestazioni Pubbliche  
 Allegato L - Aree di Emergenza e Strutture di Accoglienza  

o Apparato Cartografico Allegato M – Cartografia  

 Inquadramento geografico e amministrativo  
 Piano di emergenza: percorsi d'esodo verso le aree di accoglienza e di ricovero  
 Scenario di rischio Sisma 
 Scenario di rischio Black out  
 Scenario di rischio Neve 
 Scenari di rischio Trasporto di sostanze pericolose 
 Scenario di rischio Allagamenti 
 Scenario di rischio Idropotabile 

 
2. DI DEMANDARE, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti, ai sensi dell’art. 12 c. 4 del 

D.Lgs. n° 1/2018, il recepimento di eventuali prossime variazioni che comportino modifiche e/o 
integrazioni al Piano di Protezione Civile per l’aggiornamento, come segue: 

o Sezione del piano aggiornabile con determinazione del Responsabile Tecnico: 

 Allegato B - Modulistica  
 Allegato C - Rubrica  
 Allegato D - Elenco Referenti 
 Allegato F - Mezzi e Materiali  
 Allegato G - Convenzioni Comune – Ditte Private  
 Allegato H - Associazioni di Volontariato 
 Allegati I - Manifestazioni Pubbliche 
 Relazione (modifiche di dettaglio) 

o Sezione del piano aggiornabile con decreto del Sindaco: 



 

 

 Allegato E - Funzioni di Supporto - P0301010_AUGUSTUS 
o Sezione del piano aggiornabile con deliberazione di Giunta: 

 Allegato A - Procedure 
 Allegato M - CARTOGRAFIA (modifiche di dettaglio) 

o Sezione del piano aggiornabile con deliberazione di Consiglio Comunale: 

 Allegato L - AREE DI EMERGENZA E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 
 Allegato M - CARTOGRAFIA (modifiche sostanziali) 
 Relazione (modifiche sostanziali). 

 
3. DI DEMANDARE agli uffici preposti il compimento degli atti conseguenti all’approvazione del 

presente atto e della trasmissione alla Regione del Veneto, Prefettura e Provincia di Rovigo per i 
provvedimenti di competenza, nonché della pubblicazione sul portale istituzionale del Comune. 
 

4. DI DICHIARARE di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, con la seguente votazione per alzata di mano, 
espressa nelle forme di legge: 

Presenti n.: 11 
Astenuti n.: 3 (Ferrarese, Marangoni, Pampado) 
Votanti n.: 8 
Favorevoli n.: 8 
Contrari n.: // 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERBALE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 
 

PUNTO N. 4: “Aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile”. 
 
 
RAITO LEONARDO - Sindaco: 
Chiedo a questo punto al responsabile del nostro ufficio tecnico, Dottor De Filippo, di prendere 
posto qui a fianco a noi. Andiamo al punto n. 4 dell’ordine del giorno a presentare 
l’“Aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile”. Se Dottore vuole illustrarlo 
brevemente. Io dico solo che dal punto di vista formale l'aggiornamento del piano comunale di 
Protezione Civile si è reso necessario sia per il cambio di diverse normative vigenti, ma sia perché il 
vecchio piano contemplava di fatto l'inserimento del Comune di Polesella nel contesto gestionale 
della Protezione Civile demandato all'Unione dei Comuni dell’Eridano. 
E’ stato fatto un lavoro, e ringrazio veramente molto gli uffici, sia con il Dottor De Filippo, che con 
il geometra Prudenziato, che ha seguito in prima persona tutto il lavoro relativo alla redazione di 
questo nuovo piano, che è stato illustrato già in due contesti dal professionista che l'ha redatto. 
Devo dire che l'ho trovato molto completo per quanto concerne la mappatura dei rischi e soprattutto 
la capacità di azione che l’Amministrazione deve mettere in campo nella gestione dei diversi rischi 
che sono stati mappati, però lascio brevemente la descrizione tecnica del documento al Dottor De 
Filippo, grazie. Prego. 
 
Dott. DE FILIPPO GUSTAVO – Responsabile Ufficio Tecnico: 
Buonasera a tutti. Il piano di Protezione Civile parte da lontano, perché comunque il Comune era 
già dotato di uno strumento, come ha detto il Sindaco, e quello di oggi è un aggiornamento del 
piano che era già presente. Diventa un piano comunale e non più intercomunale; diventa uno 
strumento molto più dinamico rispetto a quello che era in precedenza, e diventa qualcosa di 
direttamente gestionale delle emergenze.  
E’ composto di una serie di valutazioni precedenti che sono state fatte da parte del professionista; 
poi nel corso del tempo, anche alla luce di una serie di eventi che hanno interessato parzialmente il 
nostro territorio, banalmente con l'attivazione dei COC per le piene del fiume Po, che hanno 
occupato le aree golenali e quindi i parcheggi con le chiusure delle discese a fiume, e poi con la 
questione emergenziale del COVID, diciamo che hanno visto interloquire in più occasioni sia gli 
uffici, gli uffici tra di loro, l'attivazione del COC, si è cercato di capire di più come si poteva dare 
una risposta efficace verso i cittadini, come essere più pronti anche per l'emanazione delle varie 
ordinanze ed essere pronti a dare delle risposte. 
Come voi sapete, il mercato settimanale nel Comune di Polesella avviene il lunedì, e abbiamo 
purtroppo dimenticato, ma forse qualcuno si ricorda, che l'appuntamento della domenica sera non 
era più Novantesimo Minuto, ma era diventato il DPCM settimanale, quindi la domenica avevamo 
l'emanazione dei DPCM che decidevano quelle che erano le attività da aprire o no, i mercati da fare 
o no, e noi il lunedì mattina, se non già coordinandoci la domenica sera, ci organizzavamo per 
spostare il mercato, che è stato spostato qui vicino, per cercare di essere il più possibile rispondenti, 
efficaci e veloci nel dare le risposte agli operatori che venivano e ai cittadini che comunque avevano 
la necessità di avere una risposta efficace e veloce sul territorio. 
E’ stato parzialmente utilizzato anche questo strumento per approfondire quelle che possono essere 
le capacità di risposta. Infatti un incontro che è stato fatto il 23 settembre è stato proprio quello di 
illustrare a tutti i responsabili d'area quelle che sono delle direttive o comunque delle informazioni 
contenute all'interno del piano, che ha al suo interno anche una serie di procedure, di cartografie, di 
documenti già pronti per l'uso e di scenari che possono essere messi in campo e quindi attuati nel 



 

 

caso di. Quindi nel caso di si va a vedere quella che è la procedura, ci si coordina e si cerca di 
seguirla. Logicamente il tutto è basato per emergenze, cioè in uno stato ordinario il piano rimane nel 
cassetto, abbiamo valutato ogni sei mesi di verificarlo se cambia responsabile, cambia il numero di 
telefono, cambia la mail, se ci sono degli aggiornamenti da fare, e poi il piano di fatto rimane nella 
sua sostanza e nella sua interezza come documento da andare a valutare, ad andare a utilizzare nel 
momento in cui scatta un'emergenza. 
Ci sono al suo interno previsti anche eventi di recovery; si interseca e si fa un'interpolazione con 
quelle che sono anche le recovery in caso di emergenza dei vari server, mail, posta, dati, e quindi 
sono stati anche interloquiti i nostri fornitori dei vari servizi che hanno dato il loro contributo 
all'interno del piano. 
Il passo successivo all'approvazione in Consiglio Comunale prevista dalla normativa vigente è 
quello della trasmissione alla Regione Veneto per poi, insieme ad una serie di documenti, poter 
essere messi a disposizione anche dei cittadini. All'interno sono stati fatte anche delle valutazioni su 
quelle che sono - ed è uno degli aggiornamenti che devono essere fatti con più.......... – della 
localizzazione sul territorio di alcune necessità specifiche: persone con particolari necessità di 
movimento o la presenza di scenari con persone difficoltose che magari, in caso di blackout, o 
emergenza, o qualunque tipo di emergenza, possano avere una richiesta o una necessità speciale di 
movimento sul territorio.  
Il piano si compone di una serie di tavole, di una serie di documenti; tutti quanti organizzati per 
schede, quindi velocemente visualizzabili; ci sono al suo interno una serie di allegati. Comunque 
tutto quanto, dopo la sua approvazione, tutto quanto quello che può essere reso pubblico, che ha un 
effetto e una necessità di essere reso pronto per il pubblico, verrà inserito sul sito web comunale in 
un'apposita pagina. 
 
RAITO LEONARDO - Sindaco: 
Grazie Dottore. Mi pare che sia riuscito a essere sintetico ma comunque esaustivo sulla 
presentazione del piano. Apro chiaramente la discussione. Ci sono interventi? Prego Capogruppo. 
 
FERRARESE EMANUELE - Consigliere “Polesella Viva”: 
Grazie Sindaco. Semplicemente per dichiarare la posizione. Naturalmente da parte nostra non 
manca mai la fiducia, né nel lavoro che voi come Amministrazione svolgete, tantomeno verso il 
lavoro svolto dagli uffici, che quindi sicuramente sarà fatto bene e completo. 
Purtroppo noi il piano non lo avevamo a disposizione, nelle 48 ore di avviso non era possibile 
tecnicamente studiare una mole di documentazione tale e quindi, con tutta la fiducia possibile, ma la 
dichiarazione di voto è di astensione, non appunto per una qualità del prodotto, ma semplicemente 
per una carenza nostra di possibilità di conoscenza del documento.  
 
RAITO LEONARDO - Sindaco: 
Grazie Capogruppo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, allora poniamo in votazione il punto n. 
4 all'ordine del giorno, ovvero l’“Aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile”. Chi è 
favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 3 astensioni. Chi è contrario? Nessuno.  
Immediata eseguibilità di questa deliberazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? 3 
astensioni. Chi è contrario? Nessuno. Quindi approviamo questo aggiornamento del piano comunale 
di Protezione Civile, che lo rende chiaramente più moderno e adeguato ai tempi. Ringrazio anch'io 
il lavoro degli uffici e dei professionisti che hanno collaborato alla redazione di questo piano.  
 
 



 

 

 
 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gustavo DE FILIPPO

Lì, 11.10.2022



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 14/10/2022

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. RAITO LEONARDO DOTT. TIEGHI RUGGERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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