
C I T T À  DI  B I E L L A 
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

N.  054   DEL   09  SETTEMBRE 2014 
 
 

 
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – ISTITUZIONE UNITA’ DI CRISI COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 
nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  
All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 
 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  
BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  
BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  
COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  
D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito Assente 
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  
FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  
GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  
GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  
GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 
IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  
LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  
MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 
È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PERSA, GAIDO, ZAGO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



N.  054    DEL  09.09.2014 
 

PROTEZIONE CIVILE – ISTITUZIONE UNITA’ DI CRISI COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Interviene l’Assessore sig. Presa che provvede all’illustrazione della presente proposta 
e di quella del successivo punto all’ordine del giorno all’oggetto: “Protezione Civile – 
Istituzione Comitato Comunale e Comitato Coordinamento Comunale del volontariato di 
Protezione Civile”. 
 
 Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai 
sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Visto: 
 
• le Leggi Regionali n. 44/2000 e n. 7/2003 che recepiscono la normativa di cui all'art. 108, 

comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n° 112; 
 

• le D.G.R. n.7/R,8/R, 9/R del 18/10/2004 che approvano i Regolamenti attuativi della L.R. 
7/2004; 
 

• l’art. 15 della L.R. 7/2003 prevede che l’unità di crisi operi utilizzando il modello delle 
funzioni di supporto; 
 

 Dato atto che il Sindaco, nella qualità di autorità di protezione civile, per assicurare 
nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e 
di assistenza alla popolazione colpita da evento calamitoso, nonché, per mantenere la 
continuità amministrativa con le altre Istituzioni che, nell'ambito delle proprie competenze, lo 
debbono supportare nelle attività di emergenza, si avvale del C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) articolato su 10 (dieci) "funzioni di supporto" di cui alle linee guida del metodo 
Augustus elaborate a cura del Servizio Pianificazione ed attività addestrative del Dipartimento 
della Protezione Civile e della direzione Centrale della Protezione Civile e dei Servizi 
Logistici e del Ministero dell'Interno nonché le Linee Guida della Regione Piemonte; 
  
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
D’Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato  
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di istituire l’Unità di crisi comunale; 
 



2. di nominare i seguenti componenti all’interno dell’unità di crisi: 

- Sindaco in qualità di coordinatore o suo delegato; 
- Segretario Generale o suo delegato; 
- Dirigente Settore Tecnico o suo delegato; 
- Dirigente Settore Servizi Sociali o suo delegato; 
- Dirigente Settore Istruzione o suo delegato; 
- Dirigente Settore Polizia Locale o suo delegato; 
- Dirigente Settore Finanziario/Personale o suo delegato; 
- Dirigente Dipartimento Prevenzione A.S.L. 12 o suo delegato; 
- Rappresentante R.N.R.E.e/o A.R.I. o loro delegati; 
- Coordinatore Gruppo Comunale o suo delegato; 
 
L’Unità di crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri referenti istituzionali e 
da eventuali esperti in emergenza; 
 

3. di attivare le seguenti funzioni di supporto elencate e descritte per gli eventi di competenza 
comunale: 
 
- Funzione “Tecnico Scientifica: Pianificazione” 

Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche; 
 
- Funzione “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” 

Organizzazione e coordinamento dei vari componenti costituenti la funzione; 
 
- Funzione “Volontariato” 

Coordinare le varie organizzazioni di Volontariato in funzione al piano di protezione 
civile ed ai mezzi disponibili. Organizzare esercitazioni congiunte con altre forze 
preposte per verificarne le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni; 

 
- Funzione “Materiali e mezzi” 

Censimento di materiali e mezzi comunque disponibili ed appartenenti ad Enti Locali, 
volontariato, ecc.. Quadro sempre aggiornato delle risorse disponibili. Tipo di trasporto 
e tempo di arrivo per ogni risorsa disponibile; 

 
- Funzione “Servizi Essenziali e Attività Scolastica” 

Aggiornamento costante della efficienza e degli interventi sulla rete. 
Coordinamento dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio (Enel, 
Telecom, ecc.). L'utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o utenze e 
diretta dal rappresentante dell'Ente di gestione. 
Verifiche delle disponibilità, agibilità degli edifici scolastici e di tutti servizi ad essa 
collegati; 

 
- Funzione “Censimento Danni a Persone e Cose” 

Censimento dei danni riferito a: 
Persone; 
Edifici pubblici; 
Edifici privati; 
Edifici pregevoli per arte e storia; 
Impianti industriali; 
Servizi essenziali; 
Attività produttive; 
Opere di interesse culturale; 
Infrastrutture pubbliche; 



Agricoltura e zootecnica; 
Per il censimento di cui sopra si avvarranno di funzionari del Settore Tecnico 
Comunale, del Settore Cultura, di altre P.A. e di esperti del Settore sanitario, industriale, 
commerciale e culturale; 

 
- Funzione “Trasporti, Circolazione e Viabilità” 

Coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. 
Regolare i trasporti localmente, la circolazione, inibire il traffico nelle aree a rischio e 
regolare l'afflusso dei soccorsi; 

 
- Funzione “Telecomunicazioni” 

Predisposizione di una rete non vulnerabile di concerto con Telecom e simili, PP.TT. e 
Radioamatori presenti sul territorio; 

 
- Funzione “Assistenza alla Popolazione” 

Censimento del patrimonio abitativo, della ricettività alberghiera e delle aree pubbliche 
e private da utilizzare come zone di attesa e/o ospitanti; 

 
- Funzione “Amministrativa e Personale” 

Gestione di: finanziamenti di primo intervento, preventivi, impegni di spesa, 
liquidazione, rendicontazione e personale; 

 
4. di assegnare i compiti previsti dalle funzioni nel seguente modo: 

 
- Funzione “Tecnico Scientifica: Pianificazione” 

Dirigente Settore Tecnico; 
 
- Funzione “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” 

Dirigente Dipartimento Prevenzione A.S.L. 12; 
 
- Funzione “Volontariato” 

Coordinatore Gruppo Comunale; 
 
- Funzione “Materiali e mezzi” 

Dirigente Settore Tecnico; 
 
- Funzione “Servizi Essenziali e Attività Scolastica” 

Dirigente Settore Tecnico; 
 
- Funzione “Censimento Danni a Persone e Cose” 

Dirigente Settore Tecnico; 
 
- Funzione “Trasporti, Circolazione e Viabilità” 

Dirigente Settore Polizia Locale; 
 
- Funzione “Telecomunicazioni” 

Rappresentante R.N.R.E. e/o A.R.I.; 
 
- Funzione “Assistenza alla Popolazione” 

Dirigente Settore Servizi Sociali; 
 
- Funzione “Amministrativa e Personale” 

Dirigente Settore Finanziario/Personale; 
 



5. di assegnare le funzioni così distinte ai seguenti dirigenti: 
 

- Dirigente Settore Tecnico 
Funzione: “Tecnico-scientifica: Pianificazione” 
Funzione: “Materiali e mezzi" 
Funzione: “Servizi Essenziali e Attività Scolastica” 
Funzione: “Censimento Danni a Persone e Cose”; 

 
- Dirigente Settore Polizia Locale 

Funzione: “Trasporti, Circolazione e Viabilità”; 
 
- Dirigente Dipartimento Prevenzione A.S.L. 12 

Funzione: “Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria”; 
 
- Coordinatore Gruppo Comunale 

Funzione: “Volontariato”; 
 
- Rappresentante R.N.R.E. e/o A.R.I. 

Funzione: “Telecomunicazioni”; 
 
- Dirigente Settore Servizi Sociali 

Funzione: “Assistenza alla Popolazione”; 
 
- Dirigente Settore Finanziario/Personale 

Funzione: “Amministrativa e Personale”; 
 

6. di demandare la Funzione di Segreteria dell’Unità di crisi, che sarà espletata dal Servizio di 
Protezione Civile; 

 
7. di demandare all’Unità di crisi la predisposizione di regolamento attuativo per il suo 

funzionamento; 
 
8. di dare atto che con la presente non vi sono oneri a carico dell’Amministrazione; 
 
9. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce e revoca tutti i precedenti 

provvedimenti in materia. 
 
 

 


