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Deliberazione N. 17

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria

di 1ª convocazione

seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
L’anno2017, addì TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 17.30 nella sala riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto del Comune di Ceresara vennero oggi
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All'appello, risultano:
Cognome Nome
1. MARSILETTI Laura
2. BURATO ENRICO
3. ALLODI DANTE
4 .CREMA GRAZIANO
5. PAROLINI Simone
6. FAZZI ANDREA
7. RUFFONI Barbara

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

4

X
X
3

Partecipa alla seduta il Sig. SCIBILIA GRAZIELLA Segretario del Comune.
Partecipa alla seduta il Sig. Zardini Remo Assessore Esterno senza diritto di voto.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, ai sensi dell’art. 38 c.2 del D.Lgs n.267/2000 la
Sig.ra MARSILETTI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto
___________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA GRAZIELLA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
__________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’esposizione del Geom. Malagutti Antonio, Responsabile della gestione associata della Protezione
Civile;
Premesso che:
 ai sensi della vigente normativa in tema di protezione civile un ruolo fondamentale è stato
assegnato agli enti locali, in particolare modo ai Comuni ciascuno dei quali è chiamato ad
adottare il c.d. Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
 il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile rappresenta uno strumento con il quale
l'Amministrazione Comunale si prefigge di fronteggiare e gestire, le emergenze che possono
verificarsi nel territorio comunale al fine di fornire una risposta adeguata, tempestiva ed efficace;
 l’art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile”, individua nel Sindaco l’Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al
verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso
e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
 l’art.108 D.Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 attribuisce ai Comuni in materia di Protezione Civile le
funzioni relative alla predisposizione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi soccorsi alla
popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare lo sviluppo di eventi calamitosi sul
proprio territorio;
 l’art.2, co.2, lett b) della Legge Regionale 22 Maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni
regionali in materia di Protezione Civile” disciplina che nell’ambito del sistema regionale di
Protezione Civile, i Comuni curano la predisposizione dei piani comunali di emergenza, sulla
base di direttive regionali;
 la Regione Lombardia in ottemperanza all’art.108 del D.Lgs. n.112 del 31 Marzo 1998 e della
Legge Regionale 22 Maggio 2004 n.16 ha promulgato, mediante la D.G.R. n° VIII/4732 del 16
Maggio 2007 le linee guida che siano di supporto a Comuni e Province nella redazione dei piani
di Emergenza;
Richiamate:
 la D.G.R. n° VIII/4732 del 16 Maggio 2007 con cui è stata approvata, a seguito del parere della
competente commissione consiliare, la revisione della “Direttiva Regionale per la pianificazione
di emergenza degli enti locali”;
 la Legge 12 luglio 2012, n.100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
maggio 2012, n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Considerato che:
 il piano è l’insieme coordinato delle misure da adottarsi in caso di eventi naturali e umani che
comportino rischi per la pubblica incolumità e definisce i ruoli delle strutture comunali preposte
alla Protezione Civile per azioni di soccorso;
 il piano ha lo scopo di prevedere, prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutelare la vita
dei cittadini, dell’ambiente e dei beni;
 lo strumento elaborato contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle
strutture comunali in caso di emergenza;
 il documento mira a costituire procedure di intervento per definire le azioni e le strategie da
adottarsi al fine di mitigare i rischi, portare avanti le operazioni di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita;
 il piano è stato elaborato predisponendo tutti i dati cartografici, logistici, statistici e anagrafici e
della rilevazione sul territorio di tutte le risorse strumentali e umane in caso di emergenza e di
tutti i potenziali stati di pericolo su base cartacea e predisponendo il piano operativo su supporto
informatico per tutta la gestione in tempi reali delle emergenze;

 il piano presentato rappresenta uno strumento dinamico, che andrà periodicamente revisionato e
aggiornato per adattarlo e renderlo coerente con la realtà del territorio in modo da disporre di uno
strumento sempre funzionale ed efficace nell’affrontare in modo tempestivo le situazioni di
emergenza che possano interessare il territorio Comunale;
Valutato che il Piano di Emergenza Comunale così come predisposto è rispettoso della normativa
regionale vigente ed è rispondente alle esigenze manifestate da questa Amministrazione comunale;
Ritenuto alla luce di quanto sopra, di procedere in merito all’approvazione dell’allegato Piano di
Emergenza Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato
dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012.
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuto n. 0 su n. 4 consiglieri presenti e n.4 votanti espressi con
voti palesi;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui riportate, ed in
attuazione alla vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile, allegato al presente atto;
2. di rendere esecutivo il Piano di Emergenza Comunale, quale strumento di pianificazione delle
emergenze e degli eventi calamitosi sul territorio del Comune di Ceresara;
3. di disporre la più ampia diffusione del Piano di Emergenza Comunale approvato, nonché la
pubblicazione sul sito internet del Comune;
4. di dare atto che il Piano di Emergenza Comunale rappresenta uno strumento dinamico, soggetto
a periodiche revisioni e aggiornamenti e, che i futuri aggiornamenti dello stesso vengono
demandati alla Giunta per la relativa approvazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON SUCCESSIVA separata votazione, favorevoli n.4, contrari n.0, astenuti n.0 su n.4 consiglieri
presenti e n.4 votanti espressi con voti palesi,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa.
li, 31/05/2017
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
MISCIAGNA WALTER
_________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa
li, 31/05/2017
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
BARDINI ELISA
_________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
LAURA MARSILETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N°________ Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia
del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno
07.06.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
BONFANTE NOEMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.
134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 17.06.2017
Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000
Ceresara, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

_____________________________________________________________________________

