ORIGINALE

COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza

Straordinaria - Seduta in prima convocazione

Atto n° 5

Seduta del 30/03/2016

Presenti n°12

su un totale di 13 componenti.

L’annoduemilasedici, addì trenta del mese di marzo alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, per
riunione di Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
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Rinaldoni Sergio
Zacchi Fabio
Canossa David
Vicenzi Giulio
Arrivabeni Daniele
Marchini Massimo
Magnoni Carla
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Assenti

Presenti

8
9
10
11
12
13

Mirto Mariarosaria
Piva Maria Cristina
Pellacani Giorgio
Agostinello Michele
Marangoni Dante
Buratti Sandra
Ass. Esterno Gavioli G.

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cappilli Avv. Stefano
____________________________

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (P.E.C.)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
■ che il Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) costituisce il documento tecnico-operativo di supporto
all’Amministrazione Comunale ed alle diverse strutture locali di Protezione Civile competenti che devono intervenire in
caso di emergenza o di interventi non affrontabili con le ordinarie strutture a disposizione del Comune.
In questo panorama risulta quindi indispensabile prefigurare alcuni dei possibili Scenari di Rischio che potrebbero
verificarsi sul territorio di Poggio Rusco, le descrizioni ipotetiche delle azioni di intervento, i vari soggetti di Protezione
Civile che devono intervenire al fine di contenere i danni al patrimonio ed alla popolazione e così via.
Infatti solo attraverso il P.E.C. le attività di soccorso e di intervento, volte a garantire alla popolazione colpita
dall’evento ogni forma di prima assistenza e contenere l’impatto degli eventi stessi, potranno essere realizzate con tempi
e capacità organizzative più efficaci, piuttosto che in assenza di una attività preparatoria che lascia al caso la gestione
delle varie necessità che possono intercorrere in una emergenza;
■ che il Comune di Poggio Rusco è dotato di un Piano Comunale di Protezione Civile (ora Piano di Emergenza
Comunale) approvato nel 2004 che ha necessità di essere completamente rinnovato e aggiornato;
■ che, in particolare, gli eventi sismici dell’anno 2012 hanno indotto gli Enti a dotarsi di un Piano di Emergenza
Comunale (P.E.C.) che preveda nuovi scenari di rischio.
In particolare la Legge n. 100 del 12.7.2012 ha modificato in modo significativo la Legge n. 225/1992 al punto che ogni
Comune deve approvare con Delibera di Consiglio Comunale il Piano di Emergenza Comunale e quest’ultimo deve
essere redatto e aggiornato secondo le indicazioni operative emanate dal Dipartimento di Protezione Civile e da
Regione Lombardia in conformità al Piano di Emergenza Provinciale ed inviato alla Regione, alla Prefettura-UTG ed
alla Provincia territorialmente competenti oltre che essere verificato ed aggiornato periodicamente trasmettendone copia
agli organi sopra richiamati secondo quanto disposto dalla DGR n. 4732/2007.
A ciò si aggiunga che se nel Comune sono previsti eventi di rilevante impatto locale, contraddistinti cioè da un
eccezionale afflusso di persone ovvero dalla scarsità o insufficienza delle vie di fuga, si possa attivare il servizio dei
volontari di Protezione Civile con i relativi benefici di legge solo attraverso specifiche procedure previste nel Piano di
Emergenza Comunale che dovrà pertanto recepire tali scenari in specifici elaborati.
■ che la indubbia complessità e delicatezza della materia (atteso che l’assenza di una adeguata pianificazione di
emergenza comunale comporta la non derogabilità dei finanziamenti regionali delle opere di pronto intervento) hanno
indotto questo Ente, che non dispone al proprio interno di figure specializzate in tal senso, ad affidare a professionista,
esperto del settore, la redazione del documento di cui trattasi ovvero il geom. Stefano Culpo con studio in via XXV
Aprile n. 8 di Bagnolo San Vito (MN).
■ che il documento così elaborato contempla i seguenti dati:
1) dati del territorio comunale (popolazione, superficie, classificazione sismica, composizione della amministrazione
comunale, gli uffici comunali, stradario comunale, elenco risorse comunali in termini di mezzi, ecc..)
2) strutture sanitarie (riferimenti utili relativi alla struttura ospedaliera competente per territorio)
3) analisi del territorio (riferita alla pericolosità ed ai fenomeni quali alluvioni, incendi boschivi, fenomeni atmosferici
eccezionali quali vento forte, neve, temporali forti, ondate di calore, fenomeni sismici, incidenti stradali da trasporto
sostanze pericolose)
4) scenari di rischio: 1) rischio idraulico ed idrogeologico, 2) rischio sismico, 3) rischio trasporto sostanze pericolose, 4)
eventi a rilevante impatto locale
5) metodi di preannuncio riferito alle procedure di allerta
6) unità di crisi locale (U.C.L.) e funzioni del C.O.C.
7) aree di emergenza
8) procedura per il censimento dei danni post emergenza
9) verifica ed aggiornamento del P.E.C.
10) riferimento normativi
11) allegati (elenco risorse attività economiche – cartografie – n. 8 carte relative a scenari di rischio - procedura
generale di gestione dell’emergenza – elenchi strutture e superfici strategiche)

SENTITA
■ l’illustrazione del documento fornita dal geom. Stefano Culpo
■ VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali
- il vigente Statuto Comunale
- la normativa richiamata a pag. 177-178-179 del P.E.C.

ACQUISITO:
■ il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile Area Polizia Locale-Protezione Civile
UNANIME DELIBERA
1) Di approvare il Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.), allegato alla presente delibera quale parte
integrante e sostanziale così come in premessa illustrato.
2) Di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale-Protezione Civile ogni adempimento conseguente
alla approvazione del documento.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134/4° del D. Lgs. n.
267/2000

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Rinaldoni Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cappilli Avv. Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Poggio Rusco, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione:
[ ]

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;

[ ]

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000.

Poggio Rusco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cappilli Avv. Stefano

