COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova
C.A.P. 46040 - Piazza Vittorio Emanuele III, 15 – P.iva 00159460203
Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348 E_mail ufficiotecnico@comune.monzambano.mn.it

Monzambano, 21/02/2017.

AVVISO
Richiamato l’articolo 15 commi 3 bis e ter del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 12 luglio 2012, n. 100 – “Disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile.”, il quale introduce l’obbligo per i comuni di dotarsi di Piano di Emergenza Comunale
(PEC);
Visto che il Comune di Monzambano, in data 11/05/2016, ha sottoscritto una convenzione con i comuni di
Guidizzolo, Cavriana e Ceresara, per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di
“attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.”;
Ricordato che il Piano di Emergenza Comunale (PEC) è lo strumento idoneo ad analizzare le problematiche
del territorio e definire le procedure di intervento in coordinamento con gli altri livelli istituzionali ed operativi
della Protezione Civile;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA RENDE NOTO
Che il Comune di Monzambano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9/02/2017, ha
approvato il Piano di Emergenza Comunale (PEC), ai sensi della citata Legge 12 luglio 2012, n. 100.
Si provvede pertanto, alla pubblicazione dei documenti relativi al Piano di emergenza Comunale, con gli
allegati studio comunale della micronzonazione sismica e l’analisi della condizione limite CLE, al fine di
consentirne la divulgazione a tutta la cittadinanza ed ai soggetti direttamente coinvolti.
Si informa infine che, in seguito all’approvazione del Piano di Emergenza Comunale PEC, sarà necessario
provvedere alla verifica e all’aggiornamento periodico del piano. Il Comune resta pertanto a disposizione per
eventuali chiarimenti e/o suggerimenti, comunicando altresì che, ai sensi dell’art.8 della L.241/90 così come
modificato dall’art. 5 della Legge 15 del 11/02/2005:


l’Amministrazione competente nel procedimento in corso è l’Amministrazione Comunale di
Monzambano (MN) con sede in Monzambano, piazza Vittorio Emanuele n. 15, 46040;



l’Ufficio responsabile del procedimento ed in cui si può prendere visione degli atti in orario di
ricevimento al pubblico, è l’ufficio tecnico con sede presso il comune di Monzambano;



il Responsabile del procedimento è

l’arch. Stefania Baronio, disponibile in orario di ricevimento al

pubblico, (tel 0376/800502).
Distintamente.
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