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Il Comune di Pennabilli approva il Piano d’Emergenza Intercomunale di Protezione Civile 

Nel Consiglio Comunale del 27 febbraio 2015 il Comune di Pennabilli, primo fra i Comuni 
interessati di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, 
Talamello, ha approvato il Piano d’Emergenza Intercomunale di Protezione Civile dei sette 
comuni dell’alta valle. 

Com’è noto la Legge 24.2.1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile”, in particolare l'art. 15 della suddetta L. 225/92 prevede che ... “ogni Comune può 
dotarsi di una struttura di protezione civile”; inoltre dispone che, “il Sindaco è autorità 
comunale di protezione civile”; il D. Lgs. n. 112/1998, attribuisce ai Comuni una maggior 
centralità nel complessivo sistema della protezione civile; l’art. 108, comma 1, lettera C), punto 
3, della citata legge, attribuisce ai Comuni le funzioni relative: a) all'attuazione, in ambito 
comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai 
programmi e piani regionali; b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi 
alla predisposizione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi in ambito comunale; c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di 
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, 
n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, 
sulla base degli indirizzi regionali; d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; e) alla vigilanza sull'attuazione, da 
parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; f) all'utilizzo del volontariato 
di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e 
regionali;  

A seguito del trasferimento da parte dei Comuni della funzione di Protezione civile all’Unione 
dei Comuni, tutti i Comuni della valle gestiscono in forma associata il Servizio di Protezione 
Civile, con l'Ufficio Unico di Protezione Civile, organizzato presso l’Unione di Comuni 
Valmarecchia; la legge n. 100/2012 “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 
59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione Civile”, tra le altre cose, 
dispone che “i Comuni provvedono alla redazione ed all’aggiornamento periodico del proprio 
piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura (Ufficio 
Territoriale del Governo) ed alla Provincia territorialmente competenti”; 
 
Sulla base degli indirizzi della Giunta e dei Sindaci dell’Unione dei Comuni, è stato quindi 
formato un idoneo gruppo di lavoro costituito dal Dirigente e dal Responsabile del Servizio 
unico di Protezione Civile, nonché dai referenti comunali di protezione civile indicati dai 
Sindaci stessi, coordinati dal geologo dott. Pietro Cucci di Rimini, esperto di protezione civile e 
pianificazione, collaboratore anche della Provincia, con esperienze operative maturate su vari 
scenari interessati da calamità ed emergenze, incaricato a seguito di valutazione dei curriculum 
dei professionisti già accreditati presso l’Unione. 

P.zza Montefeltro, 3 
47864 PENNABILLI (RN) 

Tel. 0541 928411 - Fax 0541 928362 



 
 COMUNE DI PENNABILLI 
 Provincia di Rimini  
 

 
Il Piano d'Emergenza Intercomunale di Protezione Civile dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, 
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello, è stato redatto coerentemente  
con analogo piano compilato per i comuni di Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo di R. e 
Verucchio già approvato in dicembre 2013; esso è costituito dagli elaborati di seguito elencati, 
che vengono trattenuti in deposito e per la consultazione, presso il servizio unico di protezione 
civile dell’Ente e in DVD, presso questo Comune e gli stessi saranno pubblicati nel sito web 
istituzionale dell’Unione; documenti da ritenere parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento: 

• PARTE GENERALE  
• RISCHIO SISMICO  
• RISCHIO IDROGEOLOGICO  
• RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
• RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE E TRASPORTI 

Oltre ai singoli Centri operativi comunali per ciascun comune, il piano prevede due Centri 
Operativi Intercomunali: uno di riferimento per la bassa Valmarecchia ed un altro di 
riferimento per l’alta Valmarecchia, per ciascuno dei quali è individuato il rispettivo 
responsabile; 
 
Soddisfatto del lavoro svolto il Sindaco di Pennabilli Lorenzo Valenti al quale è anche 
assegnata la delega dell’Unione per la Protezione civile: “Si tratta di un grande punto di partenza 
per la sicurezza delle nostre popolazioni. Ringrazio il Dott. Pietro Cucci e tutti i tecnici per il lavoro 
svolto. Ora si tratta di trasmettere i contenuti del piano ai nostri gruppi di volontari e di attivare 
un'adeguata informazione alla popolazione sulle modalità di applicazione del piano, attuando tutte le 
iniziative utili alla formazione e conoscenza dello stesso da parte delle risorse umane coinvolte.” 
 

Pennabilli, 28 febbraio 2015  
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