
 
 

COMUNE DI INTROD 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 28/02/2019 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta 

pubblica di Prima convocazione il Consiglio comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
ANGLESIO VITTORIO STEFANO - Presidente Sì 
BUILLET JACQUES - Vice Sindaco Sì 
FUSINAZ MARIE-CLAIRE - Consigliere Sì 
FUSINAZ MARTA - Consigliere Sì 
FUSINAZ HERVE' - Consigliere Sì 
NAUDIN OSVALDO - Consigliere Giust. 
GUALA GENNY - Consigliere Sì 
ROLLANDOZ BRUNO - Consigliere Sì 
DENDONCKER ANNICK - Consigliere Sì 
RONC DONATO FELICE - Consigliere Sì 
CHEVRERE RENATO - Consigliere Giust. 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

I signori assenti sopraelencati sono giustificati. 
 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia VAUTHIER, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ANGLESIO VITTORIO STEFANO nella 

sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO : APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) 

art. 21 relativo alle competenze del consiglio comunale; 

VISTO lo Statuto comunale, e in particolare l’art. 14, in particolare il comma 3, lettera b) ove 

tra le competenze consiliari è inclusa l’approvazione dei piani; 

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di 

protezione civile) all’art. 11 che prevede che ogni Comune adotta tutti i provvedimenti 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e a tal 

fine predispone un piano di emergenza; 

DATO ATTO che è pertanto compito dei Comuni predisporre appositi piani di protezione 

civile al fine di agevolare la conoscenza delle possibili situazioni di rischio ipotizzabili, 

disporre le misure di controllo del territorio per il contenimento del rischio e predisporre i 

provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 20/05/1994 è stato approvato il 

Piano di Protezione Civile Comunale; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 27/05/2004 è stato approvato il 

Piano di Protezione Civile Comunale adeguato alla legge regionale n. 5/2001; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 27/09/2007 è stato approvato il 

Piano di Protezione Civile Comunale revisionato rispetto alla versione precedente; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 27/06/2013 è stato approvato il 

Piano di Protezione Civile Comunale aggiornato alle linee guida del 2006 approvate 

dal comitato regionale; 

RICHIAMATA la deliberazione di Segretario comunale n. 40 del 29/11/2017 con cui veniva 

affidato all’Ing. Alberto Béthaz il servizio di revisione e aggiornamento del piano di 

protezione civile alle nuove linee guida e sulla base del nuovo testo tipo predisposti dal 

Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

ritenendo il Piano antecedente bisognoso di aggiornamento e semplificazione; 

VISTO il testo condiviso nella sua predisposizione con l’Amministrazione comunale e 

ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione da parte del Consiglio comunale; 

DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo 

di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come dimostrato dal 

sottostante parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 

della l.r. n. 54/1998; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria né sul patrimonio dell’ente; 

VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 

comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;  

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi in forma palese; 



DELIBERA 

DI APPROVARE il nuovo Piano comunale di protezione civile redatto dall’Ing. Alberto 

Béthaz composto da: 

- Piano comunale di protezione civile; 

- Carta operativa di intervento – dettaglio aree antropizzate; 

- Carte operative e carte del rischio; 

- Carta operativa di intervento; 

DI DARE ATTO che il Piano comunale di protezione civile approvato sostituisce 

integralmente e sostanzialmente il precedente piano approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 21 del 27/06/2013; 

DI TRASMETTERE la presente e i relativi allegati al Dipartimento protezione civile. 
 
**************************************************************************************************** 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio tecnico  ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Dario ROnc) 

PARERE LEGITTIMITA’ 

Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Lucia VAUTHIER) 

 

VISTO per il PTPCT 

Ai sensi del PTPCT 2019-2021; 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD) 

 

 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista) 

X art. 23 - provvedimenti amministrativi; 

 

art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda: 

____ autorizzazione  o concessione; 

____ scelta del  contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

____ concorsi e  prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; 

___ accordi  stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

 
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al 
medesimo beneficiario) 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione; 

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

  

 

 

=================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale 

on line a partire dal _________________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell'art. 52bis della Legge Regionale n° 54/1998 e ai sensi dell’art. 32, comma1, della 

Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Introd, lì _________________________     

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

=================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, è esecutiva ai sensi dell'art. 52ter, L.R.  54/1998. 

 

Introd, lì  _________________________ 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

=================================================================== 

 


