Città di Cardano al Campo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.

CC / 27 / 2019

SEDUTA DEL GIORNO 30-04-2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la Sala “Sandro Pertini”, si è
riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione
ordinaria.
Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.
Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno:
sono presenti i Signori:
BELLORA ANGELO
PROTO VINCENZO
MAZZUCCHELLI ELENA MARIA
IAMETTI COSTANTINO
FRANZIONI ANDREA
PUTIGNANO ROCCO
TOMASINI DANIELA
VEDOVAT VANIA
CRESPI SABINA
IAMETTI GIACOMO
CLERICI LAURA
COLUCCI VINCENZO
AIGU SYLVIE MADELEINE SOLANGE

sono assenti i Signori:
DEL VECCHIO NICOLA
TOMASINI VALTER ANTONIO
SESSA VITO STEFANO
DOZIO STEFANO

Partecipa all’adunanza l’assessore esterno Marco Zocchi.
Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio
Comunale a trattare l’argomento segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Il Sindaco Angelo Bellora,
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 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 la 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. 31 Marzo 1998 n. 112 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. 31 Marzo 1998 n. 112 e della
Legge Regionale 22 Maggio 2004 n. 16 ha promulgato, mediante la DGR n. VIII/4732 del 16
Maggio 2007 le linee guida che siano di supporto a Comuni e Provincie nella redazione dei
piani di Emergenza;
RICHIAMATE:
- la DGR n. VIII/4732 del 16 Maggio 2007 “Direttiva Regionale per la pianificazione di
emergenza degli Enti Locali”;
- la Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 maggio
2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”;
- richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale nr. 58 del
15.12.2016 con la quale è stato affidato alla società Viger s.r.l. l’incarico di provvedere alla
redazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Cardano al
Campo;
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 la azioni e le strategie da
adottarsi alla 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 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;

VALUTATO che:
-

il “Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Cardano al Campo”

così come predisposto è rispettoso della normativa Regionale vigente ed è rispondente
alle esigenze manifestate da questa Amministrazione Comunale;
PROPONE:
-

di approvare il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Cardano
al Campo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- la Legge Regionale 12/2005 c.s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
PRESO ATTO che l’argomento di cui alla proposta di deliberazione è stato discusso dalla competente
Commissione Consigliare nella data del 25/03/2019;
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali;
RITENUTO di approvare la proposta;
ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti:
13
astenuti:
0
votanti:
13
voti contrari:
0
voti favorevoli:
13
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il “Piano di Emergenza

Comunale di Protezione Civile del Comune di Cardano al Campo” così come redatto dalla
società Viger s.r.l., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il “Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di

Cardano al Campo” rappresenta uno strumento dinamico, soggetto a periodiche
revisioni e aggiornamenti e di demandare alla Giunta l’approvazione dei futuri

aggiornamenti dello stesso, dandone la più ampia diffusione ai cittadini ed agli Enti
interessati, fatte salve le sezioni per le quali prevale il diritto alla Privacy;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente
risultato accertato e proclamato dal Presidente:
presenti:
astenuti:
votanti:
voti contrari:
voti favorevoli:

13
0
13
0
13

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Istruttoria: Simona Berutti
Allegati: nr. 20

CC/21/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Firmato digitalmente
Costantino Iametti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. Angelo Monolo

ESECUTIVITA’
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000)
X

dichiarata immediatamente eseguibile



esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

