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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  2 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

L'anno 2015, il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 21:00, nel Salone 

Polivalente previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  
 la Legge n° 225 del 14/02/1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra gli 

altri, 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 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 31/03/1998, 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;  
 
VISTI:  
 il testo coordinato del Decreto-Legge 15/05/2012 n° 59 (in Gazzetta Ufficiale � serie generale � n° 113 del 

16/05/2012), coordinato con la Legge di conversione 12/07/2012 n° 100, recante: «Disposizioni urgenti per 

il riordino della protezione civile»;  
 il D.Lgs. n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che all'art. 149, comma 6, 

prevede l'assegnazione al Sindaco di specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali;  
 l�art 2 - comma 2, lett b) - della Legge Regionale 22/05/2004 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�, come 
modificato dall�art. 4 della L.R. n° 35 /2014;  

 la Regione Lombardia in ottemperanza all�art 108 del D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998 e della Legge 
Regionale 22/05/2004 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;  
 
VISTO: 
 il Piano di Emergenza di Protezione Civile redatto dal Dott. Giovanni Liveriero Lavelli costituito dai seguenti  
elaborati:  
- Tomo Verde � PIANO DI EMERGENZA  
- Tomo Rosso � PROCEDURE DI EMERGENZA  
- Tomo Giallo � RISORSE  
- Allegati Cartografici  
- Cd-Rom � Contenente Piano di Protezione Civile, Allegati e Cartografia;  

 
VISTO: 
il parere favorevole in merito alla regolarità della presente deliberazione, espresso dal Responsabile 

dell�Area Tecnica, ai sensi dell�art.. 49, comma 1, del T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
PRESO ATTO del dibattito consiliare: 
Il Sindaco Barni Maurizio 
Riferisce che il Piano è stato già illustrato al personale comunale interessato dal Dott. Lavelli, redattore del 

Piano stesso, in un recente incontro che si è tenuto presso la sede municipale. 
Indi lascia la parola al Dott. Lavelli, all�uopo presente in aula, perché ne illustri i contenuti. 
 
Il Dott. Lavelli ha spiegato che il Piano si propone di gestire in ambito intercomunale la materia della 
protezione civile. Abbraccia i Comuni di Figino Serenza, Cantù (Comune capofila), Carimate, Cucciago, 

Capiago Intimiano e Novedrate che già condividono i servizi di protezione civile prestati dal Gruppo 

Comunale di Cantù. 
Il Piano, che si configura come un Piano di Emergenza Intercomunale, è stato realizzato in due fasi: la prima 

con la redazione dei Piani dei Comuni di Cucciago e Figino Serenza, non ancora dotati di Piano, la seconda 
fase con l�aggiornamento dei Piani dei Comuni di Cantù, Carimate, Capiago Intimiano e Novedrate. 
L�opportunità che il Piano sia elaborato in forma unitaria su scala intercomunale favorisce la 

rappresentazione di un quadro dei rischi più articolato, perché tiene conto non solo dei fattori di pericolosità 

presenti nel territorio comunale, ma anche di quelli che, pur localizzati in territori limitrofi, sono 
particolarmente rilevanti per il Comune. Consente di effettuare il censimento delle risorse presenti in ambito 
intercomunale e conseguentemente favorisce l�integrazione delle risorse dell�intero ambito intercomunale per 

un più efficace coordinamento degli interventi di soccorso. L�organizzazione e la procedura operativa sono 



state impostate in modo da essere condivise in un�ottica di integrazione ma decise e gestite da ciascun 
Comune con i propri uffici. 
Il Piano è stato sviluppato con una architettura molto peculiare; è infatti suddiviso in tre volumi, 

contraddistinti da colori differenti in funzione del momento o della fase dell�emergenza a cui sono stati 

destinati: verde per il tempo di pace, giallo preallarme e rosso per l�emergenza. 
Il primo volume, o tomo verde, contiene la descrizione generale del territorio intercomunale, presentandone 
le varie criticità ed i rischi presenti. 
E� compito del tomo giallo, il secondo dei volumi, identificare ed organizzare tutte le risorse da mobilitare in 
caso di emergenza. Vi è infatti contenuto un database che racchiude rubriche telefoniche �ad hoc�, elenchi di 

materiali e mezzi, oltre che figure professionali e tecniche che possono coadiuvare l�unità di crisi del 

Comune; di particolare importanza nelle risorse è l�individuazione e la descrizione delle �aree di emergenza�, 

destinate all�ospitalità di sfollati e soccorritori o a funzioni più tecniche come tendopoli ed aree di atterraggio 
elicotteri. 
L�ultimo volume, il tomo rosso, è quello che rappresenta la vera essenza del piano di emergenza, contiene le 

procedure d�intervento per ogni tipo di evento previsto. Le singole procedure operative sono strutturate in 

schede sintetiche, suddivise per fasi operative (preallarme, allarme ed emergenza) e differenziate a secondo 
che siano destinate a membri dell�UCL (Unità di crisi locale) con ruoli gestionali ed organizzativi o agli 

�operativi�. 
Ogni procedura è corredata da una cartografia specifica che ne consente una più rapida ed intuitiva 

attuazione. L�intero Piano è stato elaborato per essere facile da aggiornare sia a livello di risorse che di 

procedure; inoltre, consente alla struttura operativa comunale di protezione civile di poter testare con 
esercitazioni i vari aspetti del soccorso. 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Il Piano è stato solo sfogliato, visto i tempi concessi per l�esame. Per questo chiediamo di illustrare una 

procedura in caso di incidente rilevante. Occorre anche informare la cittadinanza con uno strumento di 
semplice ed immediata consultazione.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�La relazione è stata chiara e ringraziamo il Dott. Lavelli per la sua esposizione. Mi preme fare, tuttavia, una 

considerazione di metodo. Forse sarebbe stato opportuno fare questa presentazione al di fuori del Consiglio 
Comunale per darci così la possibilità di esaminare questo documento che si compone di ben 360 pagine. 
Noi ci asterremo dalla votazione perché non siamo stati messi in condizione di poter esaminare 
compiutamente il documento.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Voglio precisare che si tratta di un documento molto tecnico. Non posso ogni volta fare una riunione 

preventiva con tutti i Consiglieri per illustrare gli ordini del giorno. 
Ho invitato di proposito l�Ing. Lavelli per consentire a tutti i Consiglieri di conoscere il contenuto del Piano. E 

l�Ing. Lavelli lo ha esposto con estrema chiarezza. 
Tu puoi anche astenerti, ma non deve passare il messaggio che la colpa è del Sindaco perché non ha fatto 

una riunione insieme a te. Questo non mi va bene. Sarebbe più corretto che tu dicessi che ti astieni perché 

non sei all�altezza di capire se il Piano è fatto bene o male. 
E poi, quand�anche avessi fatto una riunione prima con te, non vedo quali modifiche avresti potuto proporre, 
trattandosi di disposizioni molto tecniche. A me interessava soprattutto che il Piano fosse illustrato al 
personale comunale, e questo, come ho già detto, è stato fatto.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Dal momento che l�argomento è stato portato in Consiglio Comunale per la votazione, dobbiamo essere 

messi nella possibilità di esaminare la documentazione. Diversamente, si banalizza la funzione del Consiglio 

Comunale. Io non posso e non voglio venire in Consiglio comunale e limitarmi ad alzare la mano per 
approvare gli argomenti all�ordine del giorno�. 
 
CON voti 5 favorevoli, nessuno contrario, essendo 7 i presenti, di cui 5 votanti e 2 astenuti (Radice G., Ciotti 
C.), 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante della deliberazione;  
 
2. Di approvare e adottare il Piano di emergenza intercomunale di protezione civile;  
 



3. Di prendere atto che per il coinvolgimento del personale direttamente interessato bisognerà sviluppare 

un�adeguata azione formativa ed informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni degli scenari di 
rischio presenti sul territorio comunale;  
 
4. Di disporre la divulgazione del piano alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione;  
 
5. Di demandare al Responsabile dell�Area Tecnico-manutentiva per la trasmissione di copia elettronica del 
piano ai seguenti soggetti:  
- Regione Lombardia  
- Provincia di Como 
- Prefettura di Como. 
  
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, con voti 5 favorevoli, nessuno contrario, essendo 7 i 
presenti, di cui 5 votanti e 2 astenuti (Radice G., Ciotti C.), 
  

D E L I B E R A 

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell�articolo 134 - comma 4 -  
del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.  



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

01/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 01/04/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 11/04/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 
3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 01/04/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


