
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 32 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE ED INDIRIZZI ATTUATIVI DI “PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE”- LEGGE REGIONALE 7/2003. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA ed 
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei 
Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X  
2 ANSALDO Giuliano VICE SINDACO X  
3 RIGONI Dante CONSIGLIERE  X 
4 SOLERI  Gianluca CONSIGLIERE X  
5 CORNAGLIA Mauro Giovanni CONSIGLIERE  X 
6 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE X  
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE X  
9 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  

10 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  
 

 

Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE ED INDIRIZZI ATTUATIVI DI “PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE”- LEGGE REGIONALE 7/2003. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

• Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la quale i Comuni partecipano 
all’organizzazione ed all’attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

 
• Visto il D. Lgs. N. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli enti locali”, art. 108 , lettera c) , per il quale sono attribuite ai 
Comuni le funzioni relative a: 
1) All’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di 

prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali; 
2) All’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 
in ambito comunale; 

3) Alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle 
forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 
anche mediante le Comunità collinari e montane sulla base degli indirizzi regionali; 

4) All’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari 
a fronteggiare l’emergenza; 

5) Alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei 
servizi urgenti; 

6) All’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 
• Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 13, secondo il quale spettano al Comune funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione 
del territorio e dello sviluppo economico; 

• Visto l’art. 72 L.R. 44/2000 e successive modifiche, che in attuazione del D. Lgs. 
112/98, ha attribuito ai Comuni le seguenti funzioni amministrative: 

a) l’attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali; 

b) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare 
l’emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi in ambito comunale; 

c) l’adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, 
dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme 
associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e in ambito montano 
tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione; 

d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 
necessari ad affrontare l’emergenza; 

e) la vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile 
dei servizi urgenti; 



f) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e 
intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e 
intercomunali. 

 
• Vista la L.R. 14 aprile 2003, n.7 ed i relativi Regolamenti attuativi, approvati con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18/09/2004 e pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n.42 del 21/10/2004; 

 
• Dato atto che il comune di Frassino con propria deliberazione 4/2011 ha approvato la 

bozza di convenzione ed il regolamento per la gestione associata del servizio di 
protezione civile con i comuni aderenti e facenti parte della Comunità Montana valli del 
Monviso bacino della valle Varaita; 

 
• Considerato che alla luce di quanto sopra esposto si è reso necessario rivedere il 

Sistema Comunale di Protezione Civile adeguando il piano comunale di Protezione 
civile in uso dando mandato alla Comunità Montana Valli del Monviso di predisporre 
apposito aggiornamento, integrazione ed informatizzazione del piano di protezione 
civile comunale esistente su software GIS specifico.; 

 
• Visto il Piano Intercomunale di Protezione Civile di questo Comune predisposto dalla 

Comunità montana e trasmesso al Comune in copia cartacea e su CD su software GIS 
specifico al fine dell’adozione: 

 
 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del nuovo piano sopra citato; 
 
• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• Visto il D.L. 06/07/2012 95 art.19 (convertito con L.135 del 07/08/2012) 
 
• Atteso che la documentazione risulta acquisita agli atti; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, formulato ai sensi del 
D.Lgs.267/2000; 
 
Con votazione: 

• Presenti:n. 8; 
• Favorevoli:n.8; 
• Contrari:n. 0; 
• Astenuti:n. 0; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. dare atto che questo il Comune di Frassino con propria deliberazione n.41/2011 ha 

aderito al servizio associato di protezione civile della Comunità Montana Valli del 
Monviso Bacino della Valle Varaita, approvandone la bozza di convenzione per la 
gestione del servizio associato ed il regolamento per il funzionamento della sala 
operativa intercomunale di protezione civile; 



 
2. di approvare il nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile di questo Comune 

predisposto dalla Comunità montana su modello cartaceo e su supporto informatico 
“software GIS specifico” che con la presente viene adottato e va a sostituire il 
precedente piano precedentemente in uso; 

 
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità Montana Valle del Monviso  per i 

provvedimenti di competenza; 
 
4. di dare atto che la Comunità Montana provvederà direttamente all’inoltro di copia del 

piano alla Provincia di Cuneo settore Protezione Civile, alla Prefettura di Cuneo ed alla 
Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza;  

 



 
 

Allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE ED INDIRIZZI ATTUATIVI DI “PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE”- LEGGE REGIONALE 7/2003.  

 

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267 /2000 i 
pareri di cui al seguente prospetto: 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 30/11/2012 Livio Fino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
       IL SINDACO                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 MATTEODO Bernardino                                                                        Dr. Mario ADDUCI  
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal   17/12/2012                               al     01/01/2013                                 come 
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Mario ADDUCI 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________________ 

 
Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, c° comma, D.Lgs. 
267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mario ADDUCI 

 
 

 
 
 

E’ copia  conforme all’originale  
Frassino lì    17/12/2012                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                      MARIO ADDUCI 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


