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VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 

 

OGGETTO: 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA NELL’AMBITO DEL PIANO INTERCOMUNALE 
DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA - APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 20:15 in adempimento 
alle disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del 
Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio 
Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in 
videoconferenza. 

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento 
da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da 
postazioni in remoto i Signori: 
 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 
     2.       MARCHELLO Piera Consigliere PRESENTE 
     3.       ROSSETTI Chiara Consigliere PRESENTE 
     4.       GONELLA Maurizio Consigliere PRESENTE 
     5.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE 
     6.       GALLO Luca Consigliere PRESENTE 
     7.       GHO Mario Consigliere PRESENTE 
     8.       BORGIS Roberto Consigliere ASSENTE 
     9.       PAISIO Cristiano Consigliere ASSENTE 
   10.       SERGI Salvatore Consigliere PRESENTE 
   11.       VIVINO Pietro Consigliere PRESENTE 
   12.       MARUSEAC Alina Elena Consigliere PRESENTE 
   13.       NEGRO Alessandro Consigliere ASSENTE 
 

 
 

Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
10 

3 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  AVATO Francesco. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 
 

 



Il Sindaco relaziona introducendo l’argomento e riferendosi al codice di protezione civile e alle 
funzioni conferite in materia alla Unione Montana Alta Valle di Susa di cui ricorda il ruolo. 
Sottolinea la particolarità e l’approfondimento del lavoro effettuato per il territorio di Bardonecchia, 
che confluirà all’interno del Piano Intercomunale di Protezione Civile della UMAVS, unitamente a 
quello degli altri otto Comuni. Evidenzia che una volta approvato, il Piano e tutta la 
documentazione potranno essere resi fruibili con la personalizzazione del programma applicativo 
GIS, fornito dalla stessa società che ha avuto l’incarico dalla UMAVS, tramite un’interfaccia utente 
che consentirà le principali funzioni di interrogazione e rappresentazione delle informazioni. Pone 
particolare accento su questo aspetto di possibile consultazione immediata da parte di cittadini e 
professionisti 
Ringrazia l’ing. Cecchini per l’impegnativo lavoro di coordinamento e di supervisione che consente 
anche il coordinamento del piano di protezione civile con la pianificazione urbanistica e territoriale. 

 

Terminata la relazione il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento (la registrazione 
integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso l’inserimento della seduta sul sito 
istituzionale), così riassumibile:  

Cons. Sergi: Si complimenta per l’importante e impegnativo lavoro svolto. Chiede un chiarimento 
sui metodi e le procedure da mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti, delle 
Associazioni e degli Operatori di soccorso, e in particolare come si potrà conoscere cosa fare e 
dove andare, in caso di emergenza. 

Il Sindaco alle ore 21,30 sospende la seduta per fare intervenire ing. Cecchini per chiarire quanto 
richiesto dal Cons. Sergi.  

Alle ore 21,56 riprende la seduta consiliare. 

Cons. Sergi: Riferendosi a quanto relazionato dall’ing. Cecchini, secondo cui la Umavs dovrà 
approvare un regolamento di funzionamento, a tal proposito consiglia di far conoscere bene i punti 
di raccolta, ovviamente fermo restando quanto detto e cioè che lo specifico utilizzo di un posto 
piuttosto che di un altro, potrà avvenire solo a seguito di un particolare e specifico evento. 

Il Sindaco raccoglie lo spunto per una possibile esercitazione da organizzare con l’aiuto delle 
Associazioni, al fine di consentire alla popolazione tutta la conoscenza non solo teorica ma in 
termini concreti  

Ass. Gho sottolinea importanza anche di conoscere i mezzi di soccorso disponibili 

 

Chiusa la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n. 161 del 08/07/2021 redatta dall’Area Tecnica avente ad 
oggetto: 
 
<PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 
NELL’AMBITO DEL PIANO INTERCOMUNALE DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 
– APPROVAZIONE> 
 
 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
 
Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” da parte del Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 
competenza degli organi comunali; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
 



Il Sindaco indice votazione   palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Consiglieri   Presenti in videoconferenza:   n.   10 

Astenuti:    n.    0  
Votanti:    n. 10    
Voti favorevoli    n.   10 
Voti Contrari:    n.     0 

 
Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario con la conferma numerica 

 
DELIBERA 

 
Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n. 161 del 08/07/2021 redatta dall’Area 
Tecnica avente ad oggetto: 
 
<PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 
NELL’AMBITO DEL PIANO INTERCOMUNALE DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 
– APPROVAZIONE> 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito  
 
Con 10 voti favorevoli su 10  presenti e 10 votanti, palesemente espressi e riassunti dal 
Segretario 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione n. 161 del 08/07/2021 redatta dall’Area Tecnica avente ad oggetto: 
 
<PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 
NELL’AMBITO DEL PIANO INTERCOMUNALE DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 
– APPROVAZIONE> 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

- a seguito della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino 

delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» è 

stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione 
Civile”;  

 

- all’art 1 del suddetto D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, viene indicata la definizione e le 

finalità del Servizio Nazionale della protezione civile; - l’art 2 del medesimo D.Lgs. del 2 
gennaio 2018 n. 1, reca: “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, 
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro 

superamento”; 

 

- l’art 3 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, cita: “Fanno parte del Servizio nazionale le 
autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai 
rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione 

civile...”; 

 

- al comma 1 lettera c) dello stesso articolo art 3 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, tra 

l’altro, i Sindaci e i Sindaci metropolitani, vengono definiti, nell’ambito del Servizio 
Nazionale di protezione civile, autorità territoriali di protezione civile ed esercitano le 

loro funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime 

attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni (ex successivo 

art. 6 comma 1), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;  

 

- all’ art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, vengono attribuite le funzioni ai 
Comuni e definite le responsabilità del Sindaco, in particolare, così come disciplinato al 

comma 1, lo svolgimento in ambito comunale delle attività di pianificazione di 

protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di 

appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni; 

 

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59), all’ articolo 72 riporta le funzioni amministrative attribuite 
ai comuni in materia di protezione civile: 



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; 

 
Richiamata la Legge Regionale 14.04.2003, n. 7, “Disposizioni in materia di protezione civile” 
nonché il D.P.G.R. 18 ottobre 2004 n. 7/R (Regolamento regionale di programmazione e 
pianificazione delle attività di protezione civile) ed il D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R 
(Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile), così come 
modificati con D.P.G.R. 27 novembre 2006, n. 12/R; 
 
Rammentato che: 

- i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, - Meana di Susa, 

Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno 

costituito l’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell’art. 
32 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n. 

11 e successive modificazioni.  

- nello Statuto della Unione Montana Alta Valle Susa, nell’allegato relativo alle funzioni 
attribuite in sede di prima attuazione, figurano le funzioni fondamentali in materia di 

Protezione civile; 

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n.90 del 17.06.2009 fu approvato il Piano 
Intercomunale di Protezione Civile comunale in materia di Protezione Civile della Comunità 
Montana Alta Valle Susa;  
 
Considerato che in data 28.06.2018 si è svolta la Conferenza dei Sindaci dell’unione Montana Alta 
Valle Susa avente all’ordine del giorno il “Piano Intercomunale di Protezione Civile – Esame e 
valutazione proposta pervenuta dalla Technical Design s.r.l.” che prevedeva sinteticamente la 
realizzazione del nuovo Piano comprendente l’aggiornamento dei dati alfanumerici e cartografici, 
l’aggiornamento normativo, l’analisi dei rischi; 
 
Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 91 del 3.08.2018 l’amministrazione comunale ha 
confermato l’adesione al progetto dell’Unione Montana Alta Valle Susa per la predisposizione del 
nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile, come da proposta della soc. Technical Design 
s.r.l.; 
 
Preso atto che l’Unione Montana Alta Valle Susa, con determinazione del Responsabile del 
Servizio n. 64 in data 10.12.2018, ha affidato specifico incarico alla ditta Technical Design s.r.l. via 
S. Giovanni Bosco 7/D Cuneo la redazione del piano intercomunale di protezione civile dell’Unione 



Montana Alta Valle Susa (comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana 
di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand); 
 
Rilevato che la ditta Technical Design s.r.l. di Cuneo ha proceduto alla predisposizione dei suddetti 
piani ed alla consegna dei medesimi all’Unione Montana Alta Valle Susa la quale li ha trasmessi ai 
Comuni con nota prot. n. 827 del 17.07.2020 e che tali documenti sono stati oggetto di 
osservazioni e richiesta di integrazioni da parte dell’Area Tecnica comunale come da nota prot. 
12064 del 27.07.2020  e s.m.i.; 
 
Preso atto che le ultime integrazioni risultano pervenute nel maggio 2021; 
 
Considerato pertanto che il Piano Intercomunale di Protezione civile risulta composto dai seguenti 
elaborati: 
Relazioni: 

• Relazione metodologica ed Analisi territoriale 

• Scenari di rischio 

• Organizzazione e risorse 

• Procedure d’emergenza – C.O.C. 

• Formazione, informazione, esercitazioni 

Tavole cartografiche: 
- Risorse strumentali 

- Servizi tecnologici 

- Scenari di rischio idrogeologico 

- Scenari di rischio valanghe 

- Scenari di rischio incendi d’interfaccia 

- Scenari di rischio crollo dighe 

• Schede delle risorse comunali 

• Schede dei punti critici 

Altri Allegati: 

• Modulistica 

 
Atteso che il progetto ha comportato una spinta informatizzazione del Piano Intercomunale di 
protezione Civile finalizzata a facilitare la gestione del sistema da parte delle diverse categorie di 
possibili utenti (personale tecnico degli Enti e della Pubblica Amministrazione, operatori di gruppi di 
volontariato, ecc.), prevedendo la personalizzazione del programma applicativo GIS con 
un’interfaccia utente, con evidenza delle principali funzioni di interrogazione e rappresentazione 
delle informazioni del piano; 
 
Considerato inoltre che l’adozione dello strumento informatico per la gestione del Piano di 
Protezione Civile è completamente integrabile nei sistemi informativo territoriale già in uso presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Bardonecchia per la gestione delle pratiche edilizie ed 
urbanistiche, con i seguenti vantaggi: 





Tavole cartografiche: 

• Risorse strumentali 

• Servizi tecnologici 

• Scenari di rischio idrogeologico 

• Scenari di rischio valanghe 

• Scenari di rischio incendi d’interfaccia 

• Scenari di rischio crollo dighe 

• Schede delle risorse comunali 

• Schede dei punti critici 

Altri Allegati: 

• Modulistica. 

 
3. Di dare atto che, essendo il Piano di Protezione Civile uno strumento dinamico soggetto a 

periodiche revisioni e modifiche, è demandata alla Giunta l'approvazione dei futuri eventuali 

aggiornamenti. 

 
4. Di dare atto inoltre che, al fine della migliore diffusione ed informazione alla cittadinanza sul 

sistema di protezione civile comunale e sui comportamenti corretti da tenere in caso di 

emergenza, saranno utilizzati i canali e gli strumenti di comunicazione istituzionale predisposti, 

nonché eventuali opuscoli informativi e/o incontri pubblici. 

 
5. Di sostituire integralmente il precedente Piano comunale di protezione civile, con il nuovo 

Piano, oggetto della presente deliberazione. 

 
6. Di trasmettere copia del piano in oggetto alla Prefettura di Torino, Città Metropolitana di Torino 

ed alla Regione Piemonte per gli opportuni provvedimenti di competenza e trasmettere altresì 

copia del presente atto all’Unione Montana Alta Valle Susa. 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
 Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa DI MAURO Marcella * 

__________________________ 
 

 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


