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L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di TRENTA del mese di SETTEMBRE alle 

ore 18:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO A 
MARVELLI FILIPPO P 
SCIMITARRA OLGA A 
MASTRANDREA MARIA  A 
TASSINARI SIMONE  P 
BONAZZI SILVIA  P 
BONALDO GIOVANNI  P 

MARGUTTI MARCO  P 
VERGNANI ILARIA  P 
AGAROSSI STEFANIA  P 
SANDRI OLINDO  A 
VACCARI CINZIA  P 
BARUFFALDI LORENZO  P 

 
 

Assume la presidenza Tassinari Simone quale Vice Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
TASSINARI SIMONE – Invito il Comandante della Polizia Municipale, qui presente, al microfono, 
così mi assiste. In particolare, mi piace poter dire che questa convenzione ci mette nella condizione 
di poter usufruire di un software per la gestione dell’attività della protezione civile, sia in 
emergenza che nel cosiddetto tempo di pace. E’ un software che è già in uso a diverse altre 
amministrazioni ed associazioni di protezione civile. In questo modo di sicuro andiamo a 
condividere con le altre associazioni i dati sensibili che vengono utilizzati dalla protezione civile e 
che spesso mettono nelle condizioni poi gli amministratori e i cittadini di essere informati in quelle 
che sono eventuali emergenze o eventuali problemi, anche alla circolazione, se vogliamo. Mi piace 
anche pensare, e ne sono certo, che l’utilizzo di un nuovo software metta nelle condizioni anche il 
passaggio delle informazioni tra chi lavora sul campo e chi invece gestisce il flusso di 
amministrazioni e lo rivolge nei confronti dei cittadini, in modo da essere assolutamente più 
operativi. Vi faccio un esempio: oggi, purtroppo, quando ci sono delle allerte meteo, mi arriva un 
sms sul telefono personale, cioè diventa difficile anche riuscire a trasferire queste informazioni in 
maniera fisica ai cittadini. Spero che con questo nuovo software sia sicuramente agevolata questa 
opportunità. Mi rincuora anche vedere, ad esempio, che tra le varie opzioni che possono 
implementare questo servizio ci sia un’interfaccia semplificata per l’utilizzo, su dispositivi tipo 
cellulari smartphone e tablet. Vedo anche che la somma a carico del Comune è una somma 
assolutamente sostenibile: viene indicato in 133,25 euro, che è una tariffa annuale. Quindi direi che 
ci mette nelle condizioni di creare una sinergia con gli altri Comuni molto utile.  
Passo la parola al comandante Grigoli, se vuole aggiungere qualcosa. 
 
Esce il Consigliere Margutti: 8 presenti. 
 
GRIGOLI CARLO – Si tratta di un software che viene adottato da tutte le amministrazioni 
comunali della provincia di Ferrara, e nella convenzione sono segnate tutte. Per più del 50% viene 
finanziato dalla Provincia, visto anche in previsione della soppressione di certi uffici della 
Provincia, tra cui quello di protezione civile, che verrà sostituito da un ufficio locale dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile, e che altre province sono già andate in questa direzione, vista anche 
l’esiguità dell’investimento totale: parliamo di circa 16.000 euro per tutta la provincia di Ferrara, ed 
ha delle grosse opportunità guardando in avanti, che sono l’allertamento e la possibilità di poter 
interloquire nel modo più rapido possibile con la popolazione, tramite gli sms generalizzati, tramite 
i social network, e nei recenti episodi successi nella nostra regione, vedasi Piacenza, che in tre ore si 
è passato da niente al tutto, ma non perché ci siano state delle mancanze o delle negligenze, ma 
perché l’evento si è manifestato in tre ore, e in tre ore aveva già causato dei danni. Quindi la 
velocità di allertamento e di comunicazione diventa sempre più importante. In più mette tutti i dati 
di tutti i Comuni nello stesso standard, per cui la sede dell’Agenzia di Protezione Civile, che avrà 
sede in provincia di Ferrara, a Ferrara,  con il medesimo personale che c’è adesso, quindi non è che 
si stravolge, il personale verrà trasferito dalla Provincia alla Regione e rimarrà in loco a Ferrara. 
E quello che farà da coordinatore della provincia di Ferrara avrà modo di utilizzare tutti i dati che 
servono in modo uniforme e omogeneo su tutti i Comuni, pensando a eventuali, speriamo mai più, 
eventi che coinvolgono più Comuni in modo tragico, come è successo nel 2012. In più c’è la 
possibilità di poter accedere al sito, scaricare informazioni, leggersi, informarsi, fare segnalazioni, 
anche direttamente da parte dei cittadini, tramite il sito web che viene dedicato, e tutta una serie di 
opportunità che fanno bene anche al nostro territorio.  
 
BARUFFALDI LORENZO – Protezione civile, quindi va bene il mondo virtuale perché ci vuole e 
la gente deve essere collegata, però qua si trascura la vita, perché noi qua stiamo a discutere e 
perdere tempo per il virtuale, per un discorso tecnico, io porto alla ribalta un discorso molto terra 
terra, come sta nella mia natura. Non so se avete avuto notizia che ha preso fuoco un’abitazione non 



tanto lontano da qua, però nessuno del Comune interessato ha provveduto a sistemare chi c’era 
dentro. Cioè io dico: la protezione civile.. 
 
TASSINARI SIMONE – Oggi gli uffici hanno lavorato tutta la mattina per trovare una soluzione, 
quindi.. 
 
BARUFFALDI LORENZO – Guarda che non c’è da lavorare tutta la mattina, perché ci sono gli 
alberghi, i soldini ci sono, la protezione civile è in grado di far tutto, quindi io dico che si può 
risolvere il problema. Cioè va bene il virtuale, ma non perdiamo il contatto con la realtà. Grazie. 
 
AGAROSSI STEFANIA – Mi trovo d’accordo con il consigliere Baruffaldi per il discorso che si 
guarda tanto al virtuale ma bisogna guardare anche alla realtà. L’idea dell’approvazione di questa 
convenzione con la Provincia di Ferrara per questo software di gestione di protezione civile mi pare 
cosa buona e giusta, ma il problema politico ma soprattutto reale è un altro ed è molto più grave. A 
dicembre 2015 io segnalai in Consiglio Comunale che non risultava esistere nel nostro Comune il 
piano di protezione civile aggiornato, ce n’è uno risalente al 2010, quando per la legge sarebbe 
dovuto essere aggiornato sei mesi dopo il terremoto che ci ha colpito. Il 30 dicembre 2015, in 
seguito all’approvazione di una delibera di conferimento di 6.000 euro a un dirigente per fare il 
lavoro che non era stato fatto negli anni precedenti, è stato dato l’input politico di fare in modo che 
venisse redatto entro marzo tutti i nuovi piani legati, quindi anche i piani di emergenza. Stamattina, 
30 settembre, passati sei mesi da quella scadenza, mi sono recata presso gli uffici comunali a 
chiedere copia del piano di protezione civile aggiornato, e il comandante Grigoli, mi dispiace che è 
qua ma lo potrà confermare, mi ha comunicato che non c’è ancora. Questo per me è uno scandalo, 
cioè il comportamento politico-amministrativo di questa amministrazione non è responsabile, mi 
permetto di dire. Questa è la mia opinione. Innanzitutto desidero sapere se sono state rispettate le 
scadenze per le quali abbiamo una delibera che paghiamo. Entro marzo è stato fatto questo lavoro? 
Perché tutti questi dati aggiornati dovrebbero confluire in questo sistema. Ma a che cosa ci serve 
approvare una convenzione se poi non abbiamo i dati corretti per metterceli dentro? Io già allora 
segnalai a dicembre 2015, sono passati 9 mesi completi, non è cambiato nulla. Io sollecito 
fortemente l’amministrazione e anche tutti i consiglieri a fare di tutto perché venga messa a posto 
quanto prima, e chiedo di sapere i motivi per i quali non esiste un piano aggiornato di protezione 
civile sul nostro Comune, e la responsabilità è politica. Chiudo il mio intervento, non penso ci sia 
bisogno di dire altro. 
 
TASSINARI SIMONE – Bene, verificheremo il perché non è stato ancora redatto il piano di 
protezione civile. Immagino che i motivi siano assolutamente legittimi e quindi ha fatto bene il 
consigliere a sollecitare questa situazione.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• la Legge N. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della Protezione 
Civile” tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia 
di protezione civile, ed in particolare all’Art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità 
comunale di protezione civile e che, quindi, al verificarsi di situazioni di emergenza 
nell’ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei 



servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi 
necessari; 

• il D.Lgs. N. 112 del 31 marzo 1998, all’Art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce, 
inoltre, al Sindaco l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla 
materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di 
predisposizione del piano comunale di emergenza; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, N. 194, ha definito un nuovo 
Regolamento recante la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
alle attività di protezione civile, promuovendone così una più ampia partecipazione; 

• l’Art. 6 della Legge Regionale 07/02/2005, N. 1, ribadisce che i Comuni nell’ambito del 
proprio territorio esercitano le funzioni di cui alla L. 225/92 e al Decreto Legislativo 
112/98 e provvedono in particolare all’attivazione degli interventi di prima assistenza alla 
popolazione colpita da eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a 
tal fine necessari; 

• l’Art. 5, comma 2, lett. e) della medesima Legge Regionale N. 1/2005, identifica nella 
Provincia l'ente competente al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione 
comunale, su richiesta del Comune stesso; 

• al momento è vigente un Piano Intercomunale di Protezione dell’Alto Ferrarese a valere 
per i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano 
Mainarda, legati tra loro da una Convenzione di gestione associata in corso di vigenza per 
l’anno 2015 e che è comunque intenzione conferire il Servizio di Protezione Civile alla 
Unione Alto Ferrarese a partire dal 1 gennaio 2016;  

Considerato che: 

• la Provincia di Ferrara ha predisposto un progetto per l'individuazione di un software atto a 
gestire tutti i dati di protezione civile di valenza comunale e provinciale, consultabile via 
web, con l'obiettivo di produrre un'omogeneizzazione dei dati in possesso di una vasta 
pluralità di Enti e semplificare le procedure  di consultazione, aggiornamento ed utilizzo dei 
piani provinciali e comunali di protezione civile; 

• il progetto predisposto dalla Provincia di Ferrara si è concretizzato attraverso 
l'individuazione di un software denominato "ZeroGisFerrara", personalizzabile secondo le 
esigenze condivisibili con gli Enti territoriali e che questo rappresenta un valido supporto 
per la realizzazione e/o trasferimento dei dati dei Piani di Protezione Civile, permettendone 
una facile gestione e consultazione, indipendentemente dalla collocazione spazio-temporale, 
da parte degli operatori e contestualmente consentirà di divulgare ai cittadini le informazioni 
utili contenute nei piani stessi e le allerte/messaggi di protezione civile. Attraverso questo 
software verrà costruita una rete coordinata che potrà comunicare grazie ai più diffusi 
sistemi fissi e mobili (pc, smartphone, tablet); 

• il software "ZeroGisFerrara" è organizzato secondo diversi moduli: 

1. Modulo Base: consente la raccolta in un unico geodatabase provinciale di tutte le 
informazioni (cartografiche e banche dati), contenute nei piani di protezione civile comunali e 
provinciali, attingendo a tutti i dati utili, ed ove possibile, direttamente dalla sorgente dato; 



2. Modulo Comunicazione: consente di effettuare comunicazioni agli operatori in "fase di 
emergenza" ma anche in "tempo di pace", sia su puntuale richiesta dell'operatore sia ad ogni 
cambio stato degli eventi definiti, a gruppi e o persone singole, i cui riferimenti verranno estratti 
dalla Rubrica, interfacciandosi in input ed in output tramite e-mail o tramite SMS; 

3. Modulo di Sala Operativa: permette di rendere più rapida la consultazione e l'attuazione dei 
piani in caso di emergenza, gestendo tutte le comunicazioni in entrata ed in uscita, le operazioni 
effettuate con memorizzazione cronologica e dell'operatore che ha processato l'informazione, 
catalogate per Funzioni. Inoltre, è prevista la visualizzazione delle cartografie contenenti gli 
scenari in essere e l'evoluzione dinamica degli stessi; 

4. Modulo Mobile: accessorio dei moduli precedenti e perfettamente integrabile con essi, 
consente di poter utilizzare le informazioni ricevute da operatori esterni/cittadini, grazie alla 
presenza dei GPS disponibili sugli attuali device in commercio (smartphone e tablet in ambiente 
Android e IOS), e di pubblicare informazioni ai cittadini; 

Dato atto che con nota n. 18/03/2015, assunta al Protocollo dell’Ente al n. 4780 la Provincia 
trasmetteva la prima bozza della CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA, LA PREFETTURA ED 
I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER L’UTILIZZO DI UN SOFTWARE 
(WEBGIS) PER LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
PROVINCIALE E COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE; 

Visto lo schema definitivo di convenzione inviato dalla Provincia di Ferrara con nota del 
29/04/2015, assunta al Protocollo dell’Ente al n. 7274 , allegato alla presente, della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale, che evidenzia gli obbiettivi e le finalità  che si intendono perseguire; 

Evidenziato che detta convenzione avrà durata di tre anni e potrà essere rinnovata per un ulteriore 
periodo di tre anni con apposito atto deliberativo; 

Dato atto che l’approvazione e successiva sottoscrizione della presente convenzione comporta 
l’onere per i Comuni aderenti alla Convenzione di Gestione per le seguenti somme: 

COMUNE  SOMMA A CARICO  

Bondeno €                             433,77  

Cento  €                              503,10  

Mirabello €                                62,20  

Poggio Renatico €                              232,70  

Sant'Agostino €                              133,25  

Vigarano Mainarda €                              150,88  

TOTALE  €               1.515,90  

Atteso che, giusta Convenzione di Gestione in corso, i Comuni di cui sopra gestiscono 
unitariamente le spese legate alla gestione del servizio di Protezione Civile e che la somma di € 
1.515,90 trova copertura in apposito Capitolo di Bilancio (n. 12466 ) istituito dal Comune di 
Bondeno nella sua qualità di capofila e che lo stesso Comune, con atto successivo, provvederà 



all’Impegno di spesa e successiva liquidazione a favore della Amministrazione Provinciale di 
Ferrara; 

Visto il D.lgs. N. 267 del 18/08/2000; 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 

Con voti favorevoli n.5, n. 3 astenuti (Agarossi, Vaccari, Baruffaldi) 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di convenzione allegato 
alla presente, quale parte integrante e sostanziale, dal titolo “CONVENZIONE TRA LA 
PROVINCIA, LA PREFETTURA ED I COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE 
PER L’UTILIZZO DI UN SOFTWARE (WEBGIS) PER LA GESTIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE DI 
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE”, per la durata di anni 3; 

2. di dare atto che la sottoscrizione della suddetta convenzione comporta l’onere per il 
Comune di Sant’Agostino di corrispondere alla Provincia di Ferrara una quota pari ad         € 
133,25 all’anno per i tre anni di durata della convenzione e che la stessa verrà gestita 
attraverso il bilancio di gestione della Convenzione di Protezione Civile dell’Alto Ferrarese, 
attraverso le quote allo scopo destinate annualmente dai singoli Comuni aderenti ed 
impegnate dal Comune di Bondeno quale capofila; 

3. di incaricare il responsabile del Servizio di Protezione Civile Grigoli Carlo a sottoscrivere 
la convenzione di cui sopra; 

4. di dare atto che la spesa annuale di € 133,25 trova copertura finanziaria all’intervento 
109305 cap 521 dei bilanci 2015, 2016, 2017; 

5. di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara per gli adempimenti 
successivi; 

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva avente medesimo esito. 

 

 

 

 

 
 

 

 



CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA, LA PREFETTURA ED I CO MUNI DEL 
TERRITORIO PROVINCIALE PER L’UTILIZZO DI UN SOFTWAR E (WEBGIS) PER 
LA GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE P ROVINCIALE E 
COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE. 

TRA 

PROVINCIA DI FERRARA  (c.f. 00334500386), rappresentata dal suo Presidente pro-tempore, 
Avv. Tiziano Tagliani, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale 
n……… del ……………, esecutiva a sensi di legge; 

PREFETTURA DI FERRARA – UTG  (c.f. 80010760389), rappresentata da dr. Michele Tortora, 
nato a Trieste il 20/06/1954, in qualità di Prefetto, domiciliato per la carica in Ferrara, via Ercole I 
d’Este, n.16 ed ivi residente;  

COMUNE DI ARGENTA  (c.f. 00315410381 e P.IVA 00108090382), rappresentato da 
………………………, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. 
esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI BONDENO (c.f. 00113390389), rappresentato da ………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI BERRA (c.f.____________), rappresentato da ………….., che agisce in esecuzione 
della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge 

COMUNE DI CENTO  (c.f. 81000520387), rappresentato da …………., che agisce in esecuzione 
della deliberazione di C. C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI CODIGORO (c.f. 00339040388), rappresentato da………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI COMACCHIO  (c.f. 82000590388), rappresentato da……., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI COPPARO (c.f. ______________), rappresentato da ………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge 

COMUNE DI FERRARA (c.f. 00297110389), rappresentato da…….., che agisce in esecuzione 
della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI FISCAGLIA (c.f. e P.IVA_______________), rappresentato da………, che agisce 
in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI FORMIGNANA (c.f. __________-), rappresentato da ………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI GORO (c.f. 82000830388), rappresentato da………..che agisce in esecuzione della 
deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA (c.f. ________________-), rappresentato da ………….., 
che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge 

COMUNE DI LAGOSANTO (c.f. e P.IVA 00370530388), rappresentato da………., che agisce in 



esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI MASI TORELLO (c.f. e P.IVA 00321080384), rappresentato da……………, che 
agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI MESOLA (c.f. 82001930385 e P.IVA 00351150388), rappresentato 
da…………….., che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a 
sensi di legge; 

COMUNE DI MIRABELLO (c.f. 81000560383), rappresentato da……., che agisce in esecuzione 
della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI OSTELLATO (c.f. 00142430388), rappresentato da………., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI POGGIO RENATICO (c.f. 00339480386), rappresentato da……….,  che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI PORTOMAGGIORE (c.f. e P.IVA 00292080389), rappresentato da……….., che 
agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI RO FERRARESE (c.f. ________________), rappresentato da ………….., che 
agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge 

COMUNE DI SANT’AGOSTINO (c.f. 00292280385), rappresentato da…………, che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI TRESIGALLO (c.f._____________), rappresentato da ………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (c.f. 00289820383), rappresentato da…………….., che 
agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

COMUNE DI VOGHIERA (c.f. 00289060386), rappresentato da…………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

ANCI Emilia Romagna (c.f. 80064130372), rappresentato da Denise Ricciardi nella sua qualità di 
Direttore Amministratore  

UNIONE TERRA E FIUMI (c.f.                      ), rappresentato da…………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

UNIONE VALLI E DELIZIE (c.f.                 ), rappresentato da…………….., che agisce in 
esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

UNIONE DEI COMUNI DELTA DEL PO (c.f.                      ), rappresentato da…………….., 
che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a sensi di legge; 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TERRE ESTENSI (c.f.                      ), rappresentato 
da…………….., che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. n…….. del …….. esecutiva a 
sensi di legge; 

PREMESSO CHE: 



- la Provincia, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e), della L.R. 1/2005  nell’ottica di 
provvedere al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale, su richiesta di 
molti Comuni, ha predisposto un progetto per l’individuazione di un software atto a gestire tutti i 
dati di protezione civile di valenza comunale e provinciale, consultabile via Web, con l’obiettivo di 
produrre un’omogeneizzazione dei dati in possesso di una vasta pluralità di Enti e semplificare le 
procedure di consultazione, aggiornamento ed utilizzo dei piani provinciali e comunali di 
protezione civile; 

- il progetto si è concretizzato attraverso l’individuazione di un software di seguito denominato 
ZeroGisFerrara che verrà personalizzato secondo le esigenze da condividere con gli Enti territoriali 
e che rappresenta un valido supporto per la realizzazione e/o trasferimento dei dati dei Piani di 
Protezione Civile, permettendone una facile gestione e consultazione, indipendentemente dalla 
collocazione spazio-temporale, da parte degli operatori e contestualmente consentirà di divulgare ai 
cittadini le informazioni utili contenute nei piani stessi e le allerte/messaggi di protezione civile. 
Attraverso questo software verrà costruita una rete coordinata che potrà comunicare grazie ai più 
diffusi sistemi fissi e mobili (pc, smartphone, tablet); 

- il software ZeroGisFerrara è organizzato secondo i moduli sotto elencati. 

1. Il MODULO BASE  consente la raccolta in un unico geodatabase provinciale di tutte le 
informazioni (cartografiche e banche dati) contenute nei piani di protezione civile comunali e 
provinciali, attingendo a tutti i dati utili, ed ove possibile, direttamente dalla sorgente dato. La 
struttura dati di riferimento è quella definita nel metodo Augustus, con suddivisione in Funzioni 
(gruppi), 9 per i Comuni e 14 per le Province, secondo le indicazioni relative alla pianificazione 
nazionale e regionale dell'emergenza ed è caratterizzato dalla presenza di una sezione specifica, 
nella quale dovranno confluire tutti i riferimenti dei singoli enti, collegati con i dati contenuti 
nelle schede di censimento (al fine di garantire l’aggiornamento reciproco). Tale modulo è 
organizzato per gestire le seguenti attività:  

� gestione del personale, delle risorse e strutture  impiegate nell’emergenza, e del flusso di 
informazione all’interno della sala operativa, rappresentando così un  strumento funzionale 
per la scelta delle decisioni in sede di pianificazione e di emergenza.  

� sviluppo funzioni di Analisi ed interrogazione, dei Piani di Emergenza (con le opportune 
cartografie) e dei  relativi Modelli di Intervento attraverso l'interrogazione Geo-spaziale  
sulla mappa, al fine di ottenere in tempo reale tutte le informazioni necessarie esposte come 
da mappe tematiche di Piano; 

� creazione di nuovi scenari di intervento al momento del verificarsi del fenomeno calamitoso 
(scenario dinamico), con individuazione delle popolazione coinvolta, degli elementi esposti 
al rischio presenti all’interno della perimetrazione e conseguente identificazione delle 
strutture e delle risorse da coinvolgere (dati precedentemente inseriti); 

� visualizzazione in modalità differenziata dei contenuti inseriti,  indipendentemente dalla 
collocazione spazio temporale degli operatori/popolazione, anche da dispositivo mobile, 
interfacciandosi con il GPS del dispositivo stesso per la geo localizzazione; 

� sviluppo di funzioni di Output, che consentono di esportare in formato shape files  tutti i 
tematismi contenuti negli elaborati del piano (Carte degli scenari d'evento, Carte delle 
criticità, Carte tematiche specifiche,  Carte dei modelli d'intervento) oltre ad esportare in 
formato .xls delle tabelle relative ai dati esposti in visualizzazione; 



� stampe in formato .pdf di tutte le schede e di porzioni di territorio inquadrabili dall'utente su 
predefiniti layout  almeno nei formati A4 e A3;  

� definizione dei Livelli di Autenticazione, secondo modalità di visualizzazione differenziate, 
al fine di mantenere la discrezionalità sull'editing del dato, e confinare la competenza e la 
riconducibilità sull'autore dell'editing attraverso il mantenimento della storicità degli 
aggiornamenti. 

2. Il MODULO COMUNICAZIONE  consente di effettuare comunicazioni agli operatori  in 
“fase di emergenza”, ma anche in “tempo di pace”, sia su puntuale richiesta dell'operatore sia ad 
ogni cambio stato degli eventi definiti, a gruppi e o persone singole, i cui riferimenti verranno 
estratti dalla Rubrica, interfacciandosi in input ed in output tramite e-mail o tramite SMS (previo 
acquisto pacchetto SMS non compreso nei costi indicati al successivo art 5); 

3. Il MODULO DI SALA OPERATIVA  permette di rendere più rapida la consultazione e 
l'attuazione dei piani in caso di emergenza, gestendo tutte le comunicazioni in entrata ed in 
uscita, le operazioni effettuate con memorizzazione cronologica e dell’operatore che ha 
processato l’informazione, catalogate per Funzioni. Inoltre è prevista la visualizzazione delle 
cartografie contenenti gli scenari in essere e l’evoluzione dinamica degli stessi. Tutte le 
informazioni esposte sono salvate in un database dedicato (suddivise per Funzioni) e 
consultabile anche off line (tramite esportazione su file XLS) in cui viene mantenuto lo storico 
delle comunicazioni avvenute e delle attività svolte. Inoltre, all’interno del presente modulo, è 
previsto uno spazio ove verranno inserite le informazioni (news) e/o i documenti ritenuti di 
utilità per tutte le funzioni; 

4. Il MODULO MOBILE  accessorio dei moduli precedenti e perfettamente integrabile con 
essi, consente di poter utilizzare le informazioni ricevute da operatori esterni /cittadini, grazie 
alla presenza dei GPS disponibili sugli attuali device in commercio (smartphone e tablet in 
ambiente Android e iOS) e di pubblicare informazioni per i cittadini. Tale Web App, scaricabile 
gratuitamente on-line, permette di svolgere le seguenti attività: 

� per la figura OPERATORI  TECNICI di protezione civile di consultare le mappe, 
inserire e/o modificare entità puntuali, associare (geo-referenziandoli) ad essi foto o 
filmati, commenti audio visibili contestualmente dalla Sala Operativa, inoltrare 
comunicazioni, esporre le entità geometriche generate in tempo reale sul monitor in Sala 
Operativa e trasmettere la propria posizione sul territorio che sarà visualizzata sul 
Monitor in Sala Operativa, consentendo così al personale di sala valutazioni più puntuali 
o volte all'ottimizzazione della gestione delle risorse in campo; 

� per la figura CITTADINO (popolazione  dotata di smartphone) di contribuire 
fattivamente all'invio di informazioni anche multimediali geo-localizzate.  

� per la figura ENTE PUBBLICO (Prefettura, Provincia, Comune) di disporre di un 
servizio che consenta di inoltrare ai cittadini, comunicazioni in tempo di pace e segnalare 
eventuali rischi o pericoli in tempo reale (in fase di emergenza) che abbiano scaricato 
l’apposita APP. 

La tecnologia è fruibile in modalità ASP, su server esterno alla Provincia. E’ previsto un sistema di 
aggiornamento in real time dei tematismi di riferimento. I tematismi di sfondo (basi cartografiche), 
quali quelli del territorio, orto-foto, lidar, db-topografico, open streetmap, Google, Bing, ecc.. 
saranno  sempre l’ultima versione messa a disposizione dall’Ente di competenza. 



Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto della convenzione 

1. La presente convenzione ha come scopo l’utilizzo e l’implementazione di un software WEBGIS, 
con le caratteristiche in premessa descritte, per la programmazione e pianificazione provinciale e 
comunale di emergenza di protezione civile, al fine di conseguire un’omogeneizzazione dei dati in 
possesso di una vasta pluralità di Enti e semplificare le procedure di consultazione, aggiornamento 
ed utilizzo dei piani provinciali e comunali di protezione civile, unitamente alla ripartizione 
finanziaria del canone in hosting. 

ART. 2 - Obblighi della Provincia di Ferrara 

1. Per la realizzazione di quanto previsto all’art. 1 della presente convenzione, la Provincia  si 
impegna a: 

a) svolgere il coordinamento di tutte le attività, anche attraverso la costituzione di un Tavolo 
Tecnico composto dai rappresentati dei singoli Comuni all’uopo nominati; 

b) eseguire il popolamento del software con i dati di competenza provinciale, anche mediante il 
reperimento dei dati mancanti; 

c) mantenere aggiornati i tematismi e tutti i dati utili ai fini di protezione civile di propria 
competenza; 

d) sostenere il pagamento del costo una tantum per la personalizzazione del software pari a € 
14.840,00 e al pagamento del canone annuo per assistenza, aggiornamento ed erogazione 
servizio in hosting pari a € 10.000,00 annui, per 3 annualità; 

e) mantenere i rapporti con la Ditta fornitrice del software (di seguito denominata Ditta); 

f) raccogliere le quote dei Comuni per il pagamento del canone annuo per assistenza, 
aggiornamento ed erogazione servizio in hosting, secondo la ripartizione sopra riportata; 

g) organizzare la formazione per i tecnici comunali, avvalendosi dell’operato della Ditta, 

h) elaborare ed aggiornare il piano di protezione civile all’interno del software WEBGIS, nel 
rispetto delle specifiche tecniche concordate nel presente accordo e secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia; 

i) utilizzare lo strumento ZeroGisFerrara anche in caso di emergenza di protezione civile. 

ART. 3 - Obblighi dei Comuni 

1. I Comuni si impegnano a: 

a) nominare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente 
qualificato con potere decisionale in ambito di protezione civile, che partecipi al tavolo 
tecnico, per la definizione delle personalizzazioni del software, coordinato dalla Provincia 
con l’ausilio della Ditta; 

b) condividere i propri tematismi generali e specifici di protezione civile nel software 



omogeneizzandoli secondo i criteri definiti nel gruppo tecnico di cui al punto precedente; 

c) popolare il geodatabase presente nel software, anche mediante il reperimento dei dati 
mancanti; 

d) mantenere aggiornati i tematismi e tutti i dati utili ai fini di protezione civile di propria 
competenza; 

e) sostenere il pagamento della quota annuale relativa al canone annuo per assistenza, 
aggiornamento ed erogazione servizio in hosting secondo i criteri sopra riportati; 

f) partecipare alla formazione per l’utilizzo del software organizzato dalla Provincia in 
collaborazione con la Ditta; 

g) elaborare i piani di protezione civile e ad aggiornare i dati all’interno del software WEBGIS 
almeno ogni quattro mesi, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate nell’ambito del 
presente accordo e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

h) utilizzare lo strumento ZeroGisFerrara anche in caso di emergenza di protezione civile 
qualora lo stesso sia funzionale e pertinente alla gestione dell’emergenza stessa. 

ART. 4 – Obblighi della Prefettura 

1. La Prefettura si impegna a: 

a) mantenere aggiornati i dati di propria competenza; 

b) utilizzare lo strumento ZeroGisFerrara anche in caso di emergenza di protezione civil; 

c) partecipare alla formazione per l’utilizzo del software organizzato dalla Provincia in 
collaborazione con la Ditta. 

ART. 5 - Obblighi di Anci Emilia Romagna 

Per la realizzazione di quanto previsto all’art. 1 della presente convenzione, Anci ER  a fronte dell’ 
Accordo di collaborazione istituzionale con tutti i Comuni della provincia di Ferrara per 
l’aggiornamento della cartografia e la gestione del “Portale cartografico” sottoscritto il 17 maggio 
2014, si impegna a mettere a disposizione della provincia di Ferrara, in forma gratuita, una serie di 
servizi WMS erogati dal proprio server GIS posizionato presso il Datacenter Lepida di Bologna. 
Tali servizi saranno resi disponibili sulla nuova piattaforma software della Protezione Civile e 
permetteranno agli utenti di consultare le cartografie a loro necessarie pur mantenendo 
"fisicamente" questi dati sul server cartografico di ANCI Emilia Romagna, che li aggiornerà con 
cadenza quadrimestrale in funzione delle indicazioni fornite dalla PO Difesa del Suolo e Protezione 
Civile della Provincia di Ferrara. 

ART. 6 – Quote di adesione 

1. E’ a carico della Provincia l’onere finanziario di € 14.840,00 (costo una tantum iva inclusa) per la 
personalizzazione ed il travaso dei dati di livello provinciale e la formazione del personale che 
utilizzerà il software. 



2. E’ a carico della Provincia l’importo di € 2.000,00 annuali per tre annualità (per un importo pari a 
€ 6.000,00) come quota parte per il pagamento del canone di assistenza, aggiornamento ed 
erogazione in hosting. 

3. E’ a carico dei Comuni la restante quota di € 8.000,00 relativa al canone annuo per assistenza, 
aggiornamento ed erogazione in hosting secondo la ripartizione indicato nella seguente tabella: 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOFTWARE DI PROTEZIONE CIVI LE PER  servizio di 
assistenza, aggiornamento ed erogazione servizio in hosting 

CANONE ANNUALE  

Comuni 
popolazione 
31/12/2013 

superficie 
Kmq 

popolazione 
peso=50% 

superficie 
peso=50% 

ripartizione  
% 

Quota di 
spesa € 

ARGENTA 22.268 311,1 3,13% 5,91% 9,04% € 723,52 
BERRA 5.026 68,61 0,71% 1,30% 2,01% € 160,86 
BONDENO 14.882 175,17 2,09% 3,33% 5,42% € 433,77 
CENTO 35.946 64,78 5,06% 1,23% 6,29% € 503,10 
CODIGORO 12.261 169,97 1,73% 3,23% 4,95% € 396,36 
COMACCHIO 22.745 284,01 3,20% 5,40% 8,60% € 687,71 
COPPARO 16.897 157,07 2,38% 2,98% 5,36% € 428,94 
FERRARA 133.384 404,35 18,77% 7,68% 26,45% € 2.116,08 
FORMIGNANA 2.829 22,36 0,40% 0,42% 0,82% € 65,83 
GORO 3.860 31,09 0,54% 0,59% 1,13% € 90,71 
JOLANDA DI S. 3.019 108,1 0,42% 2,05% 2,48% € 198,29 
LAGOSANTO 4.990 34,26 0,70% 0,65% 1,35% € 108,24 
MASI TORELLO 2.349 22,95 0,33% 0,44% 0,77% € 61,32 
FISCAGLIA 9.396 115,68 1,32% 2,20% 3,52% € 281,59 
MESOLA 7.075 84,17 1,00% 1,60% 2,59% € 207,57 
MIRABELLO 3.349 16,12 0,47% 0,31% 0,78% € 62,20 
OSTELLATO 6.400 173,73 0,90% 3,30% 4,20% € 336,10 
POGGIORENATICO 9.894 79,82 1,39% 1,52% 2,91% € 232,70 
PORTOMAGGIORE 12.283 126,45 1,73% 2,40% 4,13% € 330,46 
RO FERRARESE 3.340 43,06 0,47% 0,82% 1,29% € 103,05 
SANT'AGOSTINO 7.080 35,23 1,00% 0,67% 1,67% € 133,25 
TRESIGALLO 4.539 20,81 0,64% 0,40% 1,03% € 82,72 
VIGARANO M. 7.692 42,3 1,08% 0,80% 1,89% € 150,88 
VOGHIERA 3.830 40,54 0,54% 0,77% 1,31% € 104,73 

PROVINCIA           
  € 
2.000,00 

TOTALI 355.334 2631,73 50,00% 50,00% 100,00% 
€ 

10.000,00 

4. La quota di ripartizione spettante ad ogni singolo Comune dovrà essere versata alla Provincia 
secondo le seguenti modalità: 

- per il primo anno al momento della sottoscrizione della convenzione; 

- per le due annualità successive (2016 – 2017) rispettivamente entro il 31/12/2016 ed entro il 
31/12/2017. 

ART. 7 – Rapporti con la Provincia 

1. Per ogni aspetto connesso alla presente convenzione gli uffici tecnici comunali e i funzionari 



UTG-Prefettura di Ferrara dovranno fare riferimento ai componenti della P.O. Difesa del Suolo e 
Protezione Civile della Provincia di Ferrara.  

ART. 8 - Responsabile della convenzione 

1. Per la Provincia di Ferrara, il responsabile della convenzione è il Responsabile della P.O. Difesa 
del Suolo e Protezione Civile. Ad esso spetta l’onere di gestione della presente sia sotto l’aspetto 
tecnico/procedurale che sotto quello finanziario, secondo la ripartizione delle spese di cui al 
precedente art. 6. 

ART. 9 – Durata della convenzione 

1. La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, 
fatto salvo quanto disposto dall’art. 1 comma 89 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed è rinnovabile, 
alle medesime condizioni, per ulteriori tre anni, previa adozione di appositi atti di rispettiva 
competenza. 

ART. 10 – Recesso  

1. E’ possibile recedere dalla presente convenzione entro i tre mesi precedenti alla scadenza 
annuale, previo saldo delle quote per l’intero periodo di durata della presente. 

ART. 11 - Foro Competente  

Il Foro di Ferrara sarà competente in via esclusiva per ogni controversia relativa alla presente 
convenzione. 

ART. 12 - Spese contrattuali 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. E', inoltre, esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. 

La presente convenzione, previa lettura e conferma, viene sottoscritta in unico originale dalle Parti 
nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione. 

Provincia di FERRARA 

Prefettura di FERRARA-UTG 

Anci Emilia Romagna 

Comune di ARGENTA 

Comune di BERRA 

Comune di BONDENO 

Comune di CENTO  

Comune di CODIGORO 

Comune di COMACCHIO 



Comune di COPPARO 

Comune di FERRARA 

Comune di FISCAGLIA 

Comune di FORMIGNANA 

Comune di GORO 

Comune di JOLANDA DI SAVOIA 

Comune di LAGOSANTO 

Comune di MASI TORELLO 

Comune di MESOLA 

Comune di MIRABELLO 

Comune di OSTELLATO 

Comune di POGGIO RENATICO 

Comune di PORTOMAGGIORE 

Comune di RO FERRARESE 

Comune di SANT’AGOSTINO  

Comune di TRESIGALLO 

Comune di VIGARANO MAINARDA 

Comune di VOGHIERA 

Unione Terre e Fiumi (Copparo, Berra, Iolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo, Ro Ferrarese) 

Unione Valli e Delizie (Argenta, Ostellato, Portomaggiore) 

Unione dei Comuni del Delta del Po (Codigoro, Goro, Lagosanto, Fiscaglia, Mesola) 

Associazione Intercomunale Terre Estensi (Ferrara, Masi Torello, Voghiera) 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 49  DEL 30/09/2015 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRA PER 
SOFTWARE DI GESTIONE PROTEZIONE CIVILE 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 14/09/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GRIGOLI CARLO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 15/09/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Tassinari Simone  F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/10/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 29/10/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/10/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


