
 

COMUNE DI GRADARA 

Provincia di Pesaro-Urbino 

 
  

 

       
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N. 22   Del  31-05-2008 
     

 
Oggetto: PIANO  DI  PROTEZIONE CIVILE - RISCHIO INCENDI BO= 

  SCHIVI E DI INTERFACCIA. 

   

   

 
L'anno  duemilaotto, il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 10:30, presso il 

Teatro Comunale. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

   FORONCHI FRANCA P STRAMIGIOLI MICHELE P 

CAROLI MARCO P PENSALFINI MICHELE P 

PANTUCCI SOLINDO A DEL BALDO MARIA 
CATERINA 

A 

TREBBI ANTONIO P ABBONDANZA DIANA P 

STRAMIGIOLI MARIA AUSILIA P PRIOLI FELICE P 

ALESSI SANDRO P DEL PRETE MARIO P 

FOGLIETTA LUIGI P MASCARUCCI PATRIZIA P 

ARDUINI MAFALDA P BALDUCCI MICHELE P 

CRESCENTINI MAURIZIO P   

  Assegnati n. 17  In carica 17  Presenti   15 Assenti    2 
Verificato il numero legale degli intervenuti,  
 

- presiede il sig. FORONCHI FRANCA nella sua qualità di Presidente; 
- partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT.GIOVANNI MICELI 
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

     □ è presente il consigliere straniero aggiunto  
 
La seduta è Pubblica 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
VISTO l’art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di 
deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi 
dai responsabili degli uffici; 
VISTI: 
  [  ] il parere favorevole di regolarità tecnica; 
  [  ] il parere favorevole di regolarità contabile concernenti  

     il provvedimento in oggetto; 
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Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente 

proposta di deliberazione: 

 

Premesso che con l’art. 108 del D.lgs. 112/98 sono state attribuite ai Comuni  le 

funzioni relative alla redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile, quale 

strumento operativo finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini nelle situazioni di 

emergenza; 

 

Che in qualità di organi di Protezione Civile, come definiti dalla Legge 225/92, i 

Comuni devono inoltre predisporre, ai sensi dell’art. 1 della Legge 267/98, i piani 

urgenti di emergenza per la tutela della incolumità delle persone; 

 

Che pertanto è stata ritenuta indispensabile, dal Comune di Gradara, la 

predisposizione, ai sensi delle suddette disposizioni, di uno strumento operativo in 

grado di offrire al Sindaco, primo responsabile a scala locale della sicurezza dei 

cittadini, le indicazioni necessarie ad una adeguata risposta alle situazioni di emergenza 

prevedibili nell’ambito comunale; 

 

Visto l’ordinanza n. 3624/2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

relativa alle gravissime sitiazioni di pericolo che si sono verificate a seguito di incendi 

boschivi; 

 

Visto il “Manuale operativo” approvato con Decreto n.1 del Commissario 

Delegato del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; 

 

Viste le linee guida approvate con D.P.G.R. n. 64/PRES del 02/04/2008; 

 

Vista la Raccomandata A/R a cura del Dipartimento per le Politiche Integrate di 

Sicurezza e Protezione Civile del 14/05/2008 prot. 4809; 

 

Visto il piano elaborato dall’U.T.C.: Dott.Ing. Paolo Morelli, collaboratori Geom. 

Selene Giusini, Sign. Marcello Giusini, dott.ssa Immacolata Di Sauro e composto dai 

seguenti elaborati: 

- RELAZIONE 

- TAVOLE GRAFICHE: 

• n. 1 scala 1:5000 “Classi di pericolosità per gli incendi di interfaccia all’interno  

della fascia perimetrale” 

• n. 2 scala 1:5000 “Fascia di interfaccia suddivisa per aree omogenee a seconda 

del livello di rischio” 

• n. 3 scala 1:5000 “Pericolosità delle strade, principali vie di esodo e blocchi 

stradali in caso di emergenza incendi” 

 

Ritenuto provvedere alla sua approvazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il Piano Comunale di Emergenza relativo al rischio incendi 

boschivi e di interfaccia, così come elaborato dal gruppo di lavoro composto dal Dott. 

Ing. Paolo Morelli, collaboratori Geom. Selene Giusini, Sign. Marcello Giusini e 

Dott.ssa Immacolata Di Sauro, articolato nei seguenti elaborati: 
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- RELAZIONE 

- TAVOLE GRAFICHE: 

• n. 1 scala 1:5000 “Classi di pericolosità per gli incendi di interfaccia all’interno  

della fascia perimetrale” 

• n. 2 scala 1:5000 “Fascia di interfaccia suddivisa per aree omogenee a seconda 

del livello di rischio” 

• n. 3 scala 1:5000 “Pericolosità delle strade, principali vie di esodo e blocchi 

stradali in caso di emergenza incendi” 

 

2) Di conferire mandato al Dott. Ing. Paolo Morelli Responsabile Settore LL.PP., 

Demanio e Patrimonio nonché estensore del Piano di che trattasi, affinchè provveda ad 

apportarvi i necessari futuri aggiornamenti. 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  LL.PP. DEMANIO E 

PATRIMONIO 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 

decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

       IL RESPONSABILE 
       Dott. Ing. Paolo Morelli  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione; 

VISTO il parere del Responsabile del Settore LL.PP.Demanio e Patrimonio  circa la 

regolarità tecnica; 

Sentito il Sindaco e la relazione dell’Ing. Paolo Morelli appositamente invitato dal 

Sindaco; 

Uditi i vari interventi dei consiglieri  interamente riportati nel nastro magnetico 

depositato agli atti; 

Con  votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 15  consiglieri presenti e 

votanti (compreso il Sindaco); 

 

 

A P P R O V A 

 

la proposta di provvedimento di cui sopra. 

 

Inoltre con votazione unanime  espressa per alzata di mano dai n. 15   consiglieri 

presenti e votanti  (compreso il Sindaco) 

 

D I C H I A R A 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134  comma 4, del Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18/0/2000, n. 

267. 
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Letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
f.to FORONCHI FRANCA 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO   SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CAROLI MARCO   f.to DOTT.GIOVANNI MICELI 
 
 

 
N. reg.          lì 09-06-08 
 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
 

IL RESPONSABILE 
Rag. Gerboni Maria Assunta 

 

 
Per copia conforme all’originale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Gerboni Maria Assunta 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo 
Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 09-06-08 al 24-06-08 

 
 
 
li                                           
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     DOTT.GIOVANNI MICELI 


