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Decreto n. 1/2018 

 

Oggetto:  Piano di Protezione Civile Comunale – Nomina dei Componenti del Gruppo di 

Valutazione e dei Referenti delle Funzioni di Supporto (FUSU). 

IL SINDACO 

Vista a Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i. recante “Istituzione del servizio 

nazionale di protezione civile”. 

Vista la L.P. 01.07.2011, n. 9, recante “Disciplina delle attività di protezione civile in 

provincia di Trento”, la quale nel riformare il sistema della protezione civile ha riservato particolare 

attenzione alla pianificazione del rischio individuando tra gli strumenti di pianificazione della 

protezione civile i piani di protezione civile comunali.  

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 dd. 17.04.2014 relativa a 

“Approvazione delle linee-guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, compilate 

secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 2, della L.P. 1° luglio 2011, n. 9 – Disciplina delle attività 

di protezione civile in provincia di Trento". 

Dato atto che la deliberazione sopra citata, richiamando la legge n.9/2011 relativamente ai 

compiti e alle procedure delle Amministrazioni comunali nel campo della pianificazione di 

protezione civile, stabilisce:  

- all’art. 8, comma 2, che i Comuni provvedano singolarmente alle attività di protezione 

civile di interesse comunale;  

- all’art. 20, comma 4, che i Piani di protezione civile definiscano l’organizzazione 

dell’apparato di protezione civile, stabiliscano le linee di comando e di coordinamento nonché 

organizzino le attività di protezione;  

- all'art. 21, comma 2, che alla redazione dei Piani di protezione civile comunali 

concorrano i Comandanti dei corpi dei VVFF volontari e il volontariato locale; 

- all’art. 35, comma 1, che il Sindaco è l’autorità di protezione civile comunale; 

- all’art. 35, comma 2, che il Comune interviene per la gestione dell’emergenza secondo 

quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi VVFF volontari 

nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone, e adotta le misure e i 

provvedimenti di sua competenza nella gestione delle emergenze d’interesse locale.   

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.27 dd. 30.07.2018, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui è stato approvato il Piano di Protezione Civile del Comune di Borgo Chiese. 

Atteso che nella sopracitata deliberazione viene demandato al Sindaco, quale Autorità di 

Protezione Civile Comunale, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L. 225/1992 e del sopra citato 

art.35, comma 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9, l’adozione dei provvedimenti attuativi del Piano di 

Protezione Civile Comunale, con il compito di comandare e coordinare qualsiasi intervento atto a 

garantire la pubblica incolumità sul territorio del proprio Comune.  

Atteso che il Piano di Protezione Civile Comunale prevede: 
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- la formazione del “Gruppo di Valutazione” con compito di supporto tecnico-decisionale e 

di consulenza al Sindaco; 

- l’attivazione, al fine dell’organizzazione dei soccorsi alla popolazione colpita dall’evento, 

delle “Funzioni di Supporto (FUSU)” che disciplinano ogni macroattività di protezione civile; 

Considerato che i componenti del gruppo di valutazione ed i responsabili delle varie 

funzioni di supporto devono essere nominati con apposito provvedimento sindacale. 

Visti:  

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i. recante “Istituzione del servizio nazionale di 

protezione civile”; 

- la legge provinciale 01.07.2011, n. 9, recante “Disciplina delle attività di protezione civile in 

provincia di Trento”; 

- la deliberazione  la deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 dd. 17.04.2014 recante 

“Approvazione delle linee-guida per la redazione dei Piani di protezione civile comunali, 

compilate secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 2, della L.P. 1° luglio 2011, n° 9 – 

“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento". 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 30 luglio 2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano di Protezione Civile del Comune di Borgo Chiese (Legge Provinciale 1° 

luglio 2011, n. 9)”. 

- lo Statuto comunale   

DECRETA 

1. Di istituire il Gruppo di Valutazione quale organismo di supporto tecnico-decisionale e di 

consulenza al Sindaco in materia di protezione civile, che assolve il compito di supportare 

lo stesso sui provvedimenti da prendere e sulle disposizioni da impartire alla struttura 

comunale di protezione civile ovvero su come relazionarsi con il DPCTN.  

2. Di nominare i componenti del Gruppo di Valutazione nelle persone dei Sig.ri: 

- Franzoni Paolo – Responsabile Ufficio Tecnico Comunale; 

- Visigalli Giacomo – Comandante Corpo VV.FF. volontari di Brione; 

- Gnosini Erik – Comandante Corpo VV.FF. volontari di Cimego; 

- Bagattini Andrea – Comandante Corpo VV.FF. volontari di Condino; 

- Bertuzzi Stefano – Comandante Polizia locale della Valle del Chiese. 

3. Di dare atto che il Gruppo di Valutazione viene integrato con i seguenti ulteriori componenti 

da convocarsi in base alle necessità nelle persone dei Sig.ri: 

- Butterini Pietro – Sostituto del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale; 

- Comandante della stazione Carabinieri di Borgo Chiese; 

- Comandante della stazione Forestale di Borgo Chiese; 

- Delegato della Protezione Civile o di altri servizi della Provincia Autonoma di Trento; 

- Ogni altra persona ritenuta utile. 

4. Di attivare le Funzioni di Supporto (FUSU) che disciplinano ogni macroattività di 

Protezione civile nominando responsabili delle medesime funzioni le seguenti persone: 

5.  

FUNZIONE RESPONSABILE 

• Tecnico scientifica e di pianificazione 

• Telecomunicazioni 

Franzoni Paolo (Servizio tecnico comunale) 

• Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

• Volontariato 

Faccini Michele (Consigliere comunale) 

• Materiali e mezzi e servizi essenziali Radoani Giuseppe (Cantiere comunale) 

• Viabilità Bertuzzi Stefano ( Com.te polizia locale) 

• Censimento danni a persone e cose Butterini Pietro (Servizio tecnico comunale) 



• Assistenza alla popolazione Faccini Cristina (Assessore comunale) 

• Coordinamento con DPCTN e altri 

centri operativi 

Pucci Claudio (Sindaco) 

6. Di dare atto che per il Gruppo di Valutazione le funzioni, modalità di convocazione e facoltà di 

delega, sono disciplinate dal Piano sopra richiamato e saranno suscettibili di eventuali ulteriori 

direttive. 

7. Di dare atto che alle Funzioni di Supporto (FUSU) sono attribuiti i compiti previsti dal Piano di 

Protezione Civile del Comune di Borgo Chiese.  

8. Di incaricare il Responsabile del Servizio tecnico comunale, competente in materia di 

protezione civile, di tutti gli adempimenti successivi al presente decreto.  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione “Albo Comunale” del sito istituzionale 

del Comune di Borgo Chiese e notificato ai diretti interessati.  

 

Borgo Chiese, lì 30 agosto 2018 

Id. n. 209675718 

IL SINDACO 

Pucci Claudio 
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