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 Provincia di Torino   
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 301 

OGGETTO: PROTEZIONE  CIVILE  -  'UNITÀ  DI  CRISI  E  RELATIVO  TAVOLO 
DELLE  FUNZIONI.  AGGIORNAMENTO  ELENCO  COMPONENTI  / 
RESPONSABILI DESIGNATI.

L'anno duemilasedici, addì  ventotto del mese di Dicembre  alle ore 11:30, nella 
solita  sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocata,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

GAMBETTA EUGENIO SINDACO SI
PUGLISI ETTORE VICE SINDACO SI
CAPARCO YLENIA ASSESSORE SI
GALLO GIOVANNI ASSESSORE SI
LOPARCO LUCIANO ASSESSORE SI
MANA STEFANIA ASSESSORE SI

Assume la presidenza il Sindaco Eugenio GAMBETTA.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 28/12/2016

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - 'UNITÀ DI CRISI E RELATIVO TAVOLO DELLE 
FUNZIONI.  AGGIORNAMENTO  ELENCO  COMPONENTI  /  RESPONSABILI 
DESIGNATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile”;

Vista  la  L.R.  n.  7/2003  “Disposizioni  in  materia  di  Protezione  Civile”  e 
relativo Regolamento attuativo DPGR 18 ottobre 2004, n. 8/R art. 9;

Visto il Regolamento Attuativo 12/R “Modifiche ai Regolamenti Regionali 18 
ottobre 2004 n.7/R e 8/R in materia di Protezione Civile”;

Considerato  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.91  del 
20.12.2007  è  stato  aggiornato  il  Piano  Comunale  di  Protezione  ed  è  stata 
approvata la realizzazione di un “Sistema Comunale di Protezione Civile”;

Considerato che in attuazione della  predetta  deliberazione del  C.C.,  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.24  del  12/03/2009  si  è  approvato  il 
Regolamento Comunale di disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione 
Civile;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  232  del  28/12/2010,  di 
istituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile, nominato quale organo 
decisionale e di indirizzo che viene sorretto, dal punto di vista tecnico, dall’Unità 
di  Crisi  Comunale,  strutturata  per  Funzioni  di  Supporto,  così  come  previsto 
dall’art.15 della L. R. n.7/2003 e dal Regolamento Comunale di disciplina degli 
Organi e delle Strutture di Protezione Civile;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  93  del  30/05/2011  di 
istituzione dell’Unita di Crisi e del relativo tavolo delle funzioni;

Rilevata  la necessità di aggiornare  il quadro riepilogativo dei Responsabili 
componenti  l’  Unità  di  Crisi  e  del  relativo  tavolo  delle  funzioni,  a  seguito 
dell’avvicendamento di alcuni  componenti della predetta struttura;  

Ravvisata  la  necessità  di  assicurare  l’efficienza  e  l’efficacia  del  Sistema 
Comunale di  Protezione Civile  sul  proprio  territorio,  in  particolare per quanto 
attiene ai servizi di emergenza ed all’attuazione degli interventi urgenti in caso di 
crisi, relativamente alle proprie competenze;

Visto  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità   tecnica  dal 
Responsabile U.O. Polizia Locale Notifiche Albo Pretorio Protezione Civile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:

 



D E L I B E R A

 

1.  di  aggiornare  l’allegato  B  contenente  il  quadro  riepilogativo  dei 
Responsabili designati  dell’Unità di Crisi Comunale, strutturata  per Funzioni di 
Supporto (esplicitate all’allegato A),  a sostegno tecnico del Comitato Comunale di 
Protezione Civile, 

2. di dare atto che per l’espletamento dei compiti, di cui all’articolo 15 della 
L.R. 7/2003, il Comitato Comunale di protezione civile si avvale dell’Unità di Crisi 
Comunale, come appena sopra ricordato, quale supporto tecnico alle decisioni del 
medesimo, conformemente alle funzioni per cui è stata concepita;

3. che l’Unita’ di Crisi Comunale è composta da:

a) dal Sindaco, in qualità di presidente e di autorità di Protezione Civile;

b) dal Responsabile del Servizio Protezione Civile; 

c) dal Dirigente del servizio tecnico o suo delegato;

d) dai responsabili  delle funzioni di supporto, individuate dall’Amministrazione 
Comunale, così come meglio definite nell’elenco allegato “B”, aggiornabile ad ogni 
eventuale modifica e/o integrazione, relativo alle posizioni/responsabilità, rispetto 
alle Funzioni di Supporto previste per le attività di Protezione Civile;

4. che è facoltà del Presidente dell’Unità di Crisi e/o del Sindaco chiamare a 
partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici;

5.  che i Componenti esterni, a supporto dell’Unità di Crisi, sono nominati 
dal Presidente e/o Sindaco. I Componenti interni ed esterni possono delegare loro 
sostituti a partecipare alle riunioni dell’Unità di Crisi;

6.  che  è  facoltà  del  Presidente  dell’Unità  di  Crisi  e/o  del  Sindaco,  in 
relazione alla tipologia dell’evento, alla sua estensione ed alla gravità, convocare 
l’Unita di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una 
specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate;

7. che in presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della 
Provincia  o  sotto  il  coordinamento  unitario  del  Dipartimento  Nazionale  di 
Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione è 
configurabile nella casistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 
7/2003,  l’Unità  di  Crisi  Comunale  assicura  il  passaggio  della  gestione 
dell’emergenza agli organi tecnici  provinciali  e/o prefettizi,  garantendo, in ogni 
caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso;

8.  che  il  Comando  della  Polizia  Locale  –  assegnatario  del  servizio  di  
Protezione Civile,  assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo 
alle sedute ed al funzionamento dell’Unità di Crisi Comunale.

Inoltre,  in caso di  emergenza  ha il  compito di  coordinare le attività dei 
Servizi/Uffici  comunali  con  particolare  riferimento  ai  servizi  tecnici,  socio-
assistenziali, logistici e di viabilità. 

Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire al Servizio di Protezione Civile 
la massima collaborazione e, in caso di emergenza, la cooperazione richiesta, con 
precedenza assoluta sugli altri adempimenti.



 



Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 10/01/2017 

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data 10/01/2017 ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

-        che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                 
20/01/2017 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, 
comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

Dr. Gerlando Luigi Russo 
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