
 

 

CITTÀ DI ADRIA   

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 

ADOZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 1/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 
2018, nel quale è stato approvato il Nuovo Codice di Protezione Civile, e in particolare l'art.18 
comma 2, che prevede la partecipazione dei Cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione 
della pianificazione; 

Richiamate altresì: 

- le "Linee guida regionali per la pianificazione comunale di Protezione Civile con particolare 
riferimento alla gestione dell'emergenza”, approvate con D.G.R.V. 573/2003 e ss.mm.ii. che 
concepiscono il Piano come strumento dinamico e aggiornabile; 

- Considerato tuttavia che il Piano di Protezione Civile contiene, a motivo della sua natura, dati 
inerenti interessi di tipo professionale, finanziario, industriale e commerciale relativi a 
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni presenti sul territorio 
comunale, e pertanto, visto l’art. 24, comma 6, lett. d) della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii. che 
prevede casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi quando i documenti 
riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, 
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, 
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 
ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

- Visto l’art. 5bis, comma 2a del D.Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii. che, nel prevedere limiti alla 
trasparenza amministrativa, mantiene fermi i limiti alla diffusione e all’accesso delle 
informazioni di cui all’articolo 24, commi 1 e 6, della L. n° 241/1990, e successive modifiche; 

Ritenuto di procedere con la fase di consultazione della proposta di piano, preliminare alla 
successiva approvazione di competenza del Consiglio Comunale, in quanto il Piano costituisce 
strumento idoneo a cogliere le problematiche del territorio e definire le procedure d'intervento in 
coordinamento con gli altri livelli istituzionali e operativi della Protezione Civile; 

 

AVVISA 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/02/2023 è stato adottato l’aggiornamento 
del Piano Comunale di Protezione Civile, debitamente pubblicato in Albo Pretorio, 



 

INFORMA 

che copia della parte pubblica del Piano adottato è pubblicata nell’apposita sezione del sito 
istituzionale del Comune di Adria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 “Trasparenza dell’attività 
di pianificazione e governo del territorio”, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.lgs. 
n. 97 del 2016. In particolare il Piano è consultabile al seguente link: 

 https://adria.trasparenza-valutazione-merito.it nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti organi 
indirizzo politico” 

ovvero accedendo dal sito internet www.comune.adria.ro.it e selezionando “Amministrazione 
Trasparente” quindi “Provvedimenti” ed infine “Provvedimenti organi indirizzo politico”; 

  

RENDE NOTO 

che chiunque vi abbia interesse può presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, fino alla 
data del 15/03/2023, al Comune di Adria con le seguenti modalità: 

1. presentazione diretta al Protocollo generale (3° piano) del Comune di Adria nei seguenti 
giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00- 13:00; il lunedì e mercoledì pomeriggio anche 
dalle 15:00 alle 17:00; 

2. trasmissione mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di 
Adria, Corso Vittorio Emanuele II, 45011 Adria (RO). In tal caso farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante, avendo cura di far pervenire l’osservazione entro il 10/03/2023; 

3. invio tramite e-mail (non obbligatoriamente PEC) indirizzata al servizio di Posta Elettronica 

Certificata comunale all’indirizzo: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it. 

 

 

 

Il Dirigente 
Ing. Andrea Portieri 

 

 

https://adria.trasparenza-valutazione-merito.it/

