
DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 10 del 25/02/2021

AGGIORNAMENTO DEL PIANO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

Nella seduta in videoconferenza alle ore 20:38 del seguente giorno mese ed anno:

25 Febbraio 2021

In seguito a convocazione del Presidente Consiglio Unione ai sensi dell' articolo 39 del 
D.Lgs. 267/2000 e articolo 13 dello Statuto dell'Unione, notificata a ciascun consigliere 
nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio nelle persone dei Signori:

PPEZZOLI CLAUDIO

AMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

PERRIQUEZ ALESSANDRO

PGOTTARDI BELINDA

PZANNI STEFANO

PBORSARI LUCA

PCRESCIMBENI PAOLO

PCEVOLANI WILLIAM

PMENGOLI ALESSANDRO

PMORELLI PAOLA

PFERRONI GRETA

PRANOCCHIA CARLO

PPIVA FEDERICO

PTREVISANI MATTEO

PCORBO MATTEO

PMEDRI DAVIDE

PBRAGA ELENA

PVIBORGI SIMONA

PMACCAFERRI GIUSEPPE

PLEPORATI GIOVANNI

PTASSINARI MARIA

PBONAZZI GIOVANNA

PMUGAVERO ROBERTO

PPOLAZZI MATTIA

Presenti n.:  24 -    Assenti n.:  1

Assume la presidenza la Sig.ra FERRONI GRETA Presidente Consiglio Unione.

Partecipa TARDELLA MONICASegretario Unione per la seduta.

La Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle 
deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la 
seduta.
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OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE  CIVILE 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

 

Premesso: 

• che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Umberto Tosi è stata costituita 

l’Unione “Reno Galliera” tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, 

Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in 

Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e 

sottoscritto il relativo Statuto; 

• che i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, 

Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, con le seguenti 

deliberazioni consiliari : 

n°  83  in data 12/12/2008  Argelato  

n°  69  in data 26/11/2008 Bentivoglio 

n°  65  in data 12/12/2008 Castello d’Argile 

n°  64  in data 26/11/2008  Castel Maggiore 

n°  72  in data 11/12/2008 Galliera 

n°  65   in data 27/11/2008 Pieve di Cento 

n°  80   in data 13/12/2008 San Giorgio di Piano  

n°  85   in data 24/11/2008 San Pietro in Casale  

esecutive ai sensi di legge, hanno conferito all’Unione “Reno Galliera” tutte le funzioni, 

i compiti e le attività di Protezione Civile, approvando nel contempo la relativa 

Convenzione; 

• che con deliberazione n. 19 del 19/07/2011 il Consiglio dell’Unione “Reno Galliera” ha 

approvato il Piano Sovracomunale di Protezione Civile, valido per tutto il territorio 

dell’Unione, che ha sostituito tutti i singoli piani comunali di protezione civile 

precedentemente adottati dagli otto comuni dell’Unione; 

• che con le deliberazioni n. 7 del 5/03/2013, n. 55 del 22/12/2016, n. 50 del 28/12/2017, 

n. 52 del 27/12/2018 e, in ultimo, n. 8 del 27/02/2020 il Consiglio dell’Unione “Reno 

Galliera” approvava successivi aggiornamenti al Piano Sovracomunale di Protezione 
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Civile, al fine di adeguarlo alle modificazioni normative, nazionali e regionali, che si 

sono susseguite negli anni, e all’esperienza maturata sul campo in materia di 

protezione civile dal Servizio Intercomunale e dai servizi dei singoli comuni, anche a 

seguito delle calamità avvenute sul territorio dei comuni dell’Unione; 

Considerata la necessità  di mantenere il più possibile aggiornato il Piano sovracomunale 

dell’Unione, inserendo le integrazioni e modificazioni ritenute opportune alle procedure dei 

rischi censiti nel piano, in modo da consentire al sistema di protezione civile dell’Unione 

“Reno Galliera” di essere pronto ad affrontare le eventuali emergenze che dovessero 

interessare i territori dei comuni associati; 

Ritenuto in particolare necessario: 

- recepire la delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1439 del 10/09/2018 

“Approvazione del documento “Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali di 

protezione civile”, redigendo il testo del piano sovracomunale in modo conforme alle 

indicazioni regionali, mediante la redazione di un unico documento suddiviso per 

tipologia di rischio, ciascuna presa in esame in maniera completa nell’unico capitolo ad 

essa dedicato, comprese le norme di comportamento per i cittadini, scelta che rende il 

testo di più semplice e diretta consultazione e leggibilità anche per i “non tecnici” ; 

- recepire la delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1763 del 30/11/2020 

“Aggiornamento del “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema 

regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il 

rischio valanghe, ai fini di protezione civile di cui alla delibera di Giunta regionale n. 

962/2018”; inserendo nel piano sovracomunale le novità introdotte a livello regionale 

da questo recente aggiornamento (nuove zone di allertamento, nuovi format per allerte 

e bollettini meteo, eccetera); 

- integrare il piano sovracomunale con gli esiti degli approfondimenti tematici di analisi 

morfologica e topografica del territorio e simulazione degli scenari di evento di 

esondazione fluviale, con particolare riferimento agli scenari di esondazione del fiume 

Reno e all’analisi dei dati pluviometrici ed idrometrici del canale Navile, senza dubbio i 

corsi d’acqua più caratterizzanti il rischio idraulico del territorio dell’Unione “Reno 

Galliera”; 

- inserire nel piano sovracomunale due nuovi scenari di rischio, precedentemente non 

presi in considerazione in maniera specifica: il rischio sanitario, analizzato e valutato 
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sia come rischio in sé sia come elemento da tenere in considerazione nella gestione 

degli altri rischi conformemente alla recente direttiva del Dipartimento nazionale della 

Protezione civile in data 2/11/2020 “Misure operative per le componenti e strutture 

operative del Servizio Nazionale della Protezione civile ai fini della gestione di altre 

emergenze concomitanti all’emergenza epidemiologica COVID-19”, ed il rischio 

conseguente al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi; 

- rivalutare completamente le informazioni su popolazione e territorio dell’Unione, 

essenziali nelle attività di protezione civile, anche sulla base dei dati aggiornati messi a 

disposizione dalla nuova applicazione di analisi statistica disponibile sulla piattaforma 

“Emerge”, già in uso presso il Servizio Intercomunale di Protezione civile ed oggi 

integrata anche coi dati statistici dell’attività del Corpo di Polizia Locale dell’Unione;  

Ritenuto dunque necessario , in relazione a quanto sopra evidenziato, aggiornare 

complessivamente il Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell’Unione “Reno Galliera” 

nel testo allegato alla presente deliberazione e costituito dai seguenti documenti: 

- documento di pianificazione 

- allegati: 

Tavola 1 – Inquadramento generale territorio e previsioni di sviluppo 

Tavola 2 – Rischi connessi alle attività industriali 

Tavola 3 – Rischio idraulico Unione Reno Galliera 

Tavola 3.1 – AR_CM – Rischio idraulico Argelato e Castel Maggiore 

Tavola 3.2 – BE_SG – Rischio idraulico Bentivoglio e San Giorgio di Piano 

Tavola 3.3 – CA_PC – Rischio idraulico Castello d’Argile e Pieve di Cento 

Tavola 3.4 – GA_SP – Rischio idraulico Galliera e San Pietro in Casale 

Dato atto che  la proposta di deliberazione in analisi è stata esaminata dalla 2^ Commissione 

consiliare “Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale, 

controllo e presidio del territorio” in data _______________________ e che tale 

Commissione ha espresso parere _______________ nel merito della stessa; 

Visti:  

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2/01/2018 “Codice della protezione civile”; 

- la Legge Regionale n. 1 del 7/02/2005 “Nuove norme in materia di Protezione Civile e 

Volontariato – Istituzione della Agenzia regionale di Protezione Civile” e le sue successive 

modificazioni; 



Numero 10                             Seduta del 25/02/2021 
 

- le vigenti deliberazioni di Giunta regionale dell’Emilia Romagna in materia di protezione 

civile; 

Acquisito  il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000, dal  

Dirigente dell’Area Polizia Municipale, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento; 

Dato atto  che non è stato chiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti favorevoli ………….contrari ……………(Consiglieri: …………………) Astenuti ( 

………………………….) espressi nei modi e forme di legge, presenti e votanti n° 

…………consiglieri;  

DELIBERA 
 

1. Di aggiornare, per i motivi di cui in premessa, il Piano Sovracomunale di Protezione 

Civile dell’Unione “Reno Galliera”, nel testo allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e costituito dai seguenti documenti: 

- documento di pianificazione 

- allegati: 

Tavola 1 – Inquadramento generale territorio e previsioni di sviluppo 

Tavola 2 – Rischi connessi alle attività industriali 

Tavola 3 – Rischio idraulico Unione Reno Galliera 

Tavola 3.1 – AR_CM – Rischio idraulico Argelato e Castel Maggiore 

Tavola 3.2 – BE_SG – Rischio idraulico Bentivoglio e San Giorgio di Piano 

Tavola 3.3 – CA_PC – Rischio idraulico Castello d’Argile e Pieve di Cento 

Tavola 3.4 – GA_SP – Rischio idraulico Galliera e San Pietro in Casale; 

2. Di dare atto che le parti modificate nel testo del Piano Sovracomunale in 

aggiornamento sono indicate con colore rosso, al fine di renderle maggiormente 

individuabili; 

3. Di dare ampia diffusione al Piano aggiornato a tutti gli uffici dei comuni associati e 

dell’Unione, alle associazioni e agli enti interessati, nonché a tutti i cittadini, anche 

mediante pubblicazione sui siti istituzionali dell’Unione “Reno Galliera” e dei comuni 

dell’Unione;  
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4. Di demandare alle singole amministrazioni comunali l’adozione degli atti conseguenti 

all’approvazione della presente deliberazione; 

5. Di trasmettere il Piano Sovracomunale di Protezione Civile dell’Unione “Reno Galliera” 

aggiornato: 

Ai Comuni dell’Unione “Reno Galliera” 

Al Prefetto di Bologna; 

Alla Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile; 

Alla Città Metropolitana di Bologna; 

Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;  

Alla Consulta Provinciale del Volontariato; 

Alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che operano sui territori dei 

Comuni dell’Unione “Reno Galliera”. 

 

 

 

La Presidente del Consiglio, G. Ferroni, introduce la proposta e relaziona sull’esito della 
riunione della II Commissione Consiliare.  
 
Il Sindaco A. Erriquez, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici 
competenti e dei pareri favorevoli, resi dai medesimi, illustra, dettagliatamente, all’assemblea 
la proposta di deliberazione in oggetto, evidenziando che si tratta del sesto aggiornamento 
del Piano sovracomunale di Protezione Civile, particolarmente innovativo. Il documento 
recepisce, tra le altre, la delibera n. 1761/2020 della Regione Emilia Romagna e semplifica la 
cartografia del precedente Piano. Il Sindaco coglie l’occasione per ringraziare sia i tecnici che 
i volontari che operano sul territorio. 

A conclusione della relazione illustrativa, la Presidente del Consiglio G. Ferroni dichiara 
aperta la discussione. Chiede ai Capigruppo se sono d’accordo che il Comandante M. Galloni 
illustri le slides relative all’aggiornamento: M. Polazzi, R. Mugavero e F. Piva danno il proprio 
assenso. 

Interviene il Comandante M. Galloni che illustra le novità e presenta le slides: tutti i Comuni 
sono classificati B1, vi è un nuovo format di allerta meteo, sono state migliorate le 
informazioni sul territorio. E’ stato avviato uno studio di prevenzione dei danni da eventuali 
esondazioni. E’ stato fatto un approfondimento sul Canale Navile. Sono state inserite due 
schede di rischio nuove: rischio legato al rinvenimento di ordigni bellici e rischio sanitario. La 
posizione degli idrometri è stata aggiornata. Sarà predisposto un nuovo opuscolo informativo 
da distribuire alla cittadinanza, a favore della formazione e dell’informazione della 
popolazione. Sono state riviste le aree di accoglienza, in collaborazione con gli uffici tecnici 
dei Comuni, delle quali si darà visibilità in una mappa pubblica. Coglie l’occasione per 
ringraziare i collaboratori. 
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Intervengono i Consiglieri D. Medri che ringrazia e si complimenta per la stesura del Piano; G. 
Leporati, dopo aver giustificato la propria assenza durante la Commissione, informa che la 
Lega ha costituito un gruppo tecnico di controllo sulla situazione del fiume Reno, che ha fatto 
notare alcune carenze, tra le quali la mancanza tra gli strumenti di allerta di un’auto con 
altoparlanti, la mancanza di una pianificazione a monte da parte della Regione, la mancanza 
di maggiori approfondimenti sul rischio idraulico, pensando anche all’evento del 2 febbraio 
2019. Aggiunge che il gruppo collaborerà in caso di bisogno. Infine, per quanto riguarda il 
Navile, chiarisce che non si siano opportunamente evidenziate le note problematiche, in 
particolare in zona Castello; R. Mugavero che dichiara di apprezzare l’approfondimento del 
Consigliere G. Leporati e ringrazia per il lavoro del Comandante M. Galloni e del suo gruppo; 
M. Corbo che ringrazia il Comandante M. Galloni e i tecnici intervenuti in Commissione, 
nonché il Sindaco A. Erriquez, sottolinea l’ingente lavoro fatto in poco tempo e il fatto che 
siano state recepite le richieste avanzate dai Consiglieri a febbraio 2020, il Piano ora va 
comunicato, anche utilizzando i giornalini comunali, e diffusa la cultura della prevenzione, 
inoltre suggerisce attività nelle scuole, replica al Consigliere G. Leporati sulla necessità di 
separare il tema del Piano quello delle infrastrutture; esprime apprezzamento per il lavoro 
della Regione Emilia Romagna, si associa ai ringraziamenti al Comandante M. Galloni, al 
Corpo di Polizia Locale, ai tecnici comunali e alle associazioni e ai volontari della protezione 
civile; B. Gottardi apprezza il Piano e il prezioso lavoro di perfezionamento delle tecniche di 
gestione delle emergenze da parte dal Corpo di Polizia Locale sulla base delle esperienze 
pregresse e di aumento dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi, anche rispetto alle 
situazioni Reno e Canale Navile il rischio è chiaro ed individuato, dà atto del buon lavoro del 
Sindaco delegato, del Comandante M. Galloni e di tutta la squadra della Protezione Civile.  

Replica il Sindaco A Erriquez, che ringrazia per gli interventi propositivi, ribadisce quanto 
detto in Commissione sulla volontà di interloquire su questi temi e sull’impegno sul fronte 
comunicativo nelle scuole e sulle infrastrutture idrauliche. Sulla questione altoparlanti, ricorda 
che sono previsti e sono stati usati. 
 
A conclusione della discussione, la Presidente del Consiglio, G. Ferroni, invita l’assemblea a 
deliberare. 
L’esito della votazione, resa per appello nominale, effettuato dal Segretario comunale, è il 
seguente: 

Presenti n. 24 

votanti n. 21 

favorevoli n. 21  

contrari n. // 

astenuti n. 3 (S. Viborgi, G. Leporati, M.Polazzi) 

 

La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      LA PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    GRETA FERRONI       MONICA TARDELLA 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 

 

 



DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 10 del 25/02/2021

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GALLONI MASSIMILIANO

IL COMANDANTE
FIRMATO
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