
Premesso che, in relazione al fenomeno delle persone scomparse che ha interessato negli ultimi 
tempi il territorio nazionale, il commissario straordinario del governo per le persone scomparse ha 
elaborato delle linee guida finalizzate alla pianificazione delle attività di  ricerca e diramate con 
Circolare n° 832 del 5 agosto 2010 ed ha invitato le Prefetture a predisporre apposita pianificazione 
territoriale sulla base delle linee guida medesime;

visto che allo scopo di assolvere a predetto impegno la Prefettura di Venezia ha costituito un gruppo 
tecnico di lavoro interistituzionale, composto da rappresentanti degli Enti che, a vario titolo, sono 
coinvolti  nelle  operazioni  di  ricerca  persone,  così  da  individuare  in  maniera  chiara  ed 
inequivocabile i soggetti preposti alla gestione degli eventi e le relative procedure d’intervento;

tenuto conto che all’interno del predetto gruppo figura anche la Provincia di Venezia con il servizio 
protezione  civile,  in  considerazione  dell’importante  apporto  nelle  ricerche  che  possono dare  le 
organizzazioni di volontariato di protezione civile ed in particolare le unità cinofile, organizzazioni 
tutte che operano con il coordinamento della Provincia;

rilevato che sono stati effettuati incontri tecnici nel corso dei quali è stato predisposto, con l’apporto 
di tutti i partecipanti, il Piano provinciale ricerca persone scomparse; 

considerato  che  i  lavori  del  gruppo  tecnico  si  sono  conclusi  lo  scorso  19  gennaio  e  che 
successivamente,  in data 10/03/2011, il  Piano è stato approvato dal Ministero dell’Interno,  così 
come comunicato con nota della Prefettura di Venezia prot. n° 397/GAB/2011 del 21.03.2011;

dato atto che con medesima nota della Prefettura è stato inviato il  testo definitivo del Piano in 
oggetto chiedendo contestualmente la sottoscrizione dello stesso da parte degli enti competenti tra 
cui la Provincia ;

ritenuto  opportuno  procedere  all’approvazione  del  Piano  così  da  recepire  e  condividere 
formalmente i contenuti dello stesso e dare i necessari indirizzi ai competenti servizi provinciali;

tenuto conto che anche tutti gli altri Enti, che hanno partecipato alla stesura del Piano in parola, 
sono stati invitati alla sua sottoscrizione;

considerato che il  presente provvedimento riveste  carattere  d’urgenza ai  sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in quanto deve trovare applicazione con la massima tempestività 
per poter affrontare da subito tali imprevedibili accadimenti;

visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

visto lo Statuto provinciale;

d e l i b e r a

1. di approvare lo schema di “Piano provinciale ricerca persone scomparse”, coordinato dalla 
Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, nel testo che si allega alla presente deli-
berazione per costituirne parte integrante.


